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Vicenza, 19 ottobre 2017 

Prot. n. 4368/D4 

Ai Dirigenti Scolastici  

e p.c.  ai docenti coordinatori dell’inclusione 

ai docenti referenti DSA  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e scuola 

 

OGGETTO: Corso Formazione “Gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento e strategie di potenziamento” 

Con la presente si comunica che il Centro Territoriale di Supporto di  Vicenza, in collaborazione con L’Ufficio 

Scolastico Regionale del Veneto e l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza e l’Associazione Italiana Dislessia, 

organizza un corso di formazione sulla tematica in oggetto. 

Gli obiettivi del percorso sono: 

 Disporre delle informazioni aggiornate sulle caratteristiche degli alunni DSA 

 Condividere i contenuti della normativa specifica 

 Conoscere strategie efficaci per potenziare l’apprendimento 

 

Le competenze che si intendono sviluppare sono: 

 Comprendere la situazione degli alunni DSA per compiere scelte didattiche ed educative efficaci 

 Saper applicare strumenti e strategie per potenziare gli apprendimenti nell’ambito linguistico e logico- 

matematico 

Il percorso formativo si articolerà secondo il seguente calendario: 

data formatore  tematica orario 

21-11-17 

Tombolato Roberto 
Direttore Neuropsichiatria 

Infantile 
 Azienda ULSS 8 

Le caratteristiche degli alunni DSA: il contributo delle 
neuroscienze. Dalle difficoltà di apprendimento alle 

attività di screening a scuola. 
15.00 - 18.00 

28-11-17 
 Sturaro  Filippo 
Dirigente  USRV 

Strumenti Normativi per l'inclusione degli alunni DSA 
alla luce di quanto previsto dal D. Lgs 62/2017 

14.30 - 16.30 

29-11-17 
Barausse Chiara 
formatore AID 

Sviluppare le competenze matematiche e scientifiche  
per i docenti della Scuola Secondaria 

14.30 - 16.30 

Sviluppare le competenze matematiche e scientifiche 
per i docenti della Scuola Primaria   

16.30 - 18.30 

01-12-17 
Rasera Lorena 
formatore AID 

Apprendere le lingue straniere   15.00 - 18.00 

04-12-17 
Cortese Annarita  

formatore AID 
Le strategie di apprendimento e gli strumenti 

compensativi 
15.00 - 18.00 
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Gli incontri si svolgeranno  presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Canova”, Viale Astichello 

195 –Vicenza. 

Per iscriversi al corso di formazione è necessario compilare il modulo accessibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgTikLBDyxvBK8DHWkpSyea8xuM3eLQrhUIVFpCldbk5-E1w/viewform 

 (si suggerisce di copiare il link nella barra degli indirizzi del browser e di non usare Internet Explorer) 

entro le ore 23:00 di venerdì 17 novembre 2017 

Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento della capienza massima della sala di 300 posti. 

 

 

Il Presidente del CTS  

    Avv. Giuseppe Sozzo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993) 
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