
 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. BALLADORO” 

Via Colombo, 20 – 37064 Povegliano V.se (VR) 

Tel. 045 6350566 - Fax 045 6359840 - www.icspovegliano.it  

e-mail: vric866002@istruzione.it 

Centro Territoriale Integrazione 
Rete scuole Sud-Ovest Verona 
Prot. n. 1397/C43       Povegliano V.se, 12 aprile 2014 

 

Ai Dirigenti Scolastici del C.T.I. 

       facente capo a Povegliano V.se 

 
I.C. VIGASIO  vric89600t@istruzione.it 

I.C. CASTEL D'AZZANO vric85900v@istruzione.it 

I.C. DOSSOBUONO vric86700t@istruzione.it 

I.C. LUGAGNANO vric83800t@istruzione.it 

I.C. SOMMACAMPAGNA vric85400q@istruzione.it 

I.C. SONA vric814009@istruzione.it 

I.C. VALEGGIO vric865006@istruzione.it 

I.C. VILLAFRANCA vric86800n@istruzione.it 

I.S. ANTI vrrc02000p@istruzione.it 

I.S. BOLISANI vris0011002@istruzione.it 

I.S. MEDI vrps06000l@istruzione.it 

I.C. MOZZECANE  vric895002@istruzione.it 

 
 

Oggetto: formazione DSA COME RISORSA – prosecuzione  

 

Si comunica che la formazione in oggetto, dopo l’incontro iniziale svoltosi nel mese di marzo, 

proseguirà con altri due incontri di tipo laboratoriale come segue: 

 

 LUOGO: scuola media “Anna Frank” di Lugagnano, in via Carducci 10  

 ORARIO: 16.30 - 18.30 

 DATE E ARGOMENTI: 

1. "Dsa come risorsa: Impariamo ad usare gli indici testuali" – mercoledì 7 maggio  

2. "Dsa come risorsa: Impariamo ad usare le mappe mentali" – lunedì 12 maggio. 

 

Il numero previsto è di massimo 25 persone per incontro. In caso di esubero di richieste, la trelatrice 

Silvia Serra ne terrà conto per un’eventuale ripetizione. 

Per gli insegnanti interessati, si forniscono le seguenti precisarzioni: 

 non è necessaria la frequenza di entrambi gli incontri, ma ci si può iscrivere liberamente a 

tutti e due o ad uno soltanto; 

 sarebbe utile che chi partecipa al primo laboratorio (indici testuali)  fosse munito di un libro 

di testo che utilizza nelle sue classi e chi partecipa al secondo laboratorio (mappe mentali) 

portasse dei pennarelli o delle matite colorate. 

 

I dirigenti scolastici sono pregati di dare diffusione alla presente comunicazione. 
Le liste con i nominativi degli iscritti 
devono pervenire all’IC di Povegliano (vric866002@istruzione.it) 
entro il 28 aprile p.v., indicando anche gli indirizzi di posta 
elettronica per facilitare eventuali comunicazioni agli interessati. 
  

 

Cordiali saluti 
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La coordinatrice del CTI 

                 Dirigente Scolastico 

 f.to   Prof. Anna Capasso 


