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Bologna, 5 ottobre 2018
-

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie dell’Ambito territoriale di Bologna

Oggetto: Ciclo di incontri “Disturbi Specifici di Apprendimento? Conosciamoli!” – ottobre,
novembre, dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 – Bo, IIS "Aldini-Valeriani" ore 14.30-18.
L’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna dell’USR E-R e le Scuole Polo per la Formazione,
promuovono un percorso formativo per dirigenti, docenti di scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado dal titolo:

“Disturbi Specifici di Apprendimento? Conosciamoli!”
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Coordinamento a cura dei Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione
Dott.ssa Manuela MANFREDINI
Iscrizione checkpoint
(Centro Regionale per le Disabilità
“Conoscere la dislessia“
dal 19/10 al
Linguistiche e Cognitive Ausl Emilia26/10/2018
Romagna)

Dott. Guido DELL’ACQUA
(MIUR- Ufficio IV – Direzione Generale
per lo studente, l’Integrazione e la
Partecipazione)

Dott.ssa Cristina Semeraro
(UNIBA - Psicologa e psicoterapeuta,
specializzata in psicopatologia e
disturbi dell’apprendimento e dello
sviluppo cognitivo)

Dott. Carlos Alberto MELERO
RODRIGUEZ

“Discalculia”

“Lingue straniere e DSA”

(vicedirettore gruppo di ricerca DEAL
Università Ca’ Foscari di Venezia)

Filippo Mancini – Vittoria Hayun

“Devo solo attrezzarmi…”

(Ass. Pillole di Parole –FI-)

Prof. Luigi PARISI
(Servizio Marconi T.S.I. – USR E-R)

13
Febbraio
2019

“L. 170 PDP, strumenti
compensativi, mezzi
dispensativi e
valutazione”

Dott.ssa Margherita GURRIERI

Iscrizione checkpoint
dal 26/11 al
1/12/2018

Iscrizione checkpoint
dal 6/12 al
11/12/2018
Iscrizione checkpoint
dal 14/1 al 17/1/2019

“Le tecnologie per i DSA”
“Autostima e rinforzo”

(Psicologa e psicoterapeuta)

Servizio per studenti con DSA UniBO

Iscrizione checkpoint
dal 5/11 al 9/11/2018

Iscrizione checkpoint
dal 4/2 al 8/2/2019

“Dopo la scuola”

Gli incontri di 3,5 ore ciascuno (dalle 14.30 alle ore 18) si svolgeranno presso l’IIS Aldini
Valeriani (aula “G. Sedioli”) in Via S. Bassanelli, 9 - Bologna (informazioni per raggiungere l’Istituto al
SERVIZI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO
e-mail: integrazione.bo@g.istruzioneer.it
Resp.. Dr.ssa Mara Baraldi Tel. 051/3785284
Referente del procedimento: Prof. Maria Grazia Pancaldi tel. 051/3785349
Dr.ssa Raffaella Deserti tel 051/3785338
Via de’ Castagnoli, 1 - 40126 - BOLOGNA Tel: 051/37851
e-mail: csabo@postacert.istruzione.it - usp.bo@istruzione.it Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it

1

link https://www.zai.net/guidascuole/emilia/istituti/scheda/58879/ , e con autobus 27 fermata
Aldini).
Si comunica infine che agli intervenuti verrà rilasciato sul posto un attestato di
partecipazione alla conclusione degli interventi.
Si invita alla puntualità per favorire la registrazione delle presenze, che avverrà fin dalle ore
14 e non oltre le 15. La fine degli incontri è prevista per le ore 18 e prima della fine delle relazioni
NON verranno rilasciati gli attestati di frequenza.
Il tema trattato nelle giornate di studio è contemplato nel novero delle priorità indicate nel
Piano Nazionale di Formazione. Si confida pertanto nella consueta collaborazione dei Dirigenti
Scolastici delle scuole sedi di servizio dei docenti interessati, per assicurare la partecipazione alle
attività, finalizzata a migliorare l’offerta formativa e l’integrazione degli studenti nelle nostre scuole.
Stante la necessità organizzativa della formazione, si chiede alle SS.LL. di iscrivere per ogni
incontro i docenti interessati compilando il format on line reperibile sull’ambiente checkpoint
(https://checkpoint.istruzioneer.it/ ) con le credenziali di istituto e secondo il calendario riportato
nella tabella. Si invitano i Dirigenti Scolastici a verificare la disponibilità dei docenti alla presenza,
onde evitare a fronte di numerose iscrizioni, altrettante assenze che precludono la partecipazione ad
altri docenti interessati.
Al raggiungimento del numero di posti della capienza della sala (250) le iscrizioni saranno
bloccate.
Le scuole paritarie potranno iscriversi tramite checkpoint nelle date indicate.
Il Dirigente
Giovanni Schiavone
documento firmato digitalmente
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