
                        ANNOTAZIONI

� La ricevuta del pagamento resta la prova

dell’iscrizione al CNIS.

� L’iscrizione dà diritto agli sconti previsti nelle

iniziative del CNIS su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, sono previsti sconti negli acquisti della

collana Junior di Bergamo.

� Conformemente alle disposizioni di legge si assicura

che i dati in possesso della segreteria saranno

utilizzati solo per le comunicazioni agli interessati.

Al termine del corso verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione ed una
ricevuta nominale utilizzabile per

rendicontare la spesa sostenuta per la
partecipazione.

   Per informazioni chiamare:

  Francesca Bonafini 347 8119781

Rossella Pasquetto 348 9364419

o scrivere all’indirizzo:

cnisverona@gmail.com

dsa.sanpietroincariano@gmail.com

       

       ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI              

       INSEGNANTI SPECIALIZZATI E PER LA RICERCA SULL’HANDICAP

                                         SEDE LOCALE  DI VERONA

in collaborazione con 

Sportello DSA del

Centro Territoriale per l’Integrazione
della Valpolicella

Laboratori di letto-scrittura

classe prima e seconda

Corso di II livello rivolto ai docenti

della scuola primaria

           

 

 

  

Sala Polifunzionale

       Istituto Comprensivo 1   Pescantina 

Via Ponte 156 – Pescantina (VR)



Martedì 23 febbraio 2016

                    ore 16.00 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

PRIMO INCONTRO 

16.30 – 18.30
Sarà  affrontato  lo  sviluppo  della
competenza  di  letto-scrittura  in  classe
prima  e  una  didattica  mirata  alla
prevenzione  e  al  potenziamento  delle
abilità di apprendimento. 

Giovedì 3 marzo 2016

SECONDO INCONTRO 

16.30 – 18.30

Per la classe seconda sarà presentato un
utile strumento di rilevazione delle difficoltà
e  la  didattica  per  il  recupero,  fornendo
materiale pratico da utilizzare per il lavoro
in classe.

Relatrici:

Monja  Tait  Neuropsicologa  dello
sviluppo,  esperta  di  diagnosi  e
trattamento dei disturbi neuroevolutivi. Da
10 anni conduce corsi di formazione per
gli  insegnanti  a  partire  dalla  scuola
dell'infanzia  su  innovative  metodiche
didattiche  per  la  prevenzione  e
l'intervento  nei  disturbi
dell'apprendimento.
Studio  professionale  c/o  Centro  Studi
Erickson.

Giulia Coltro

Informazioni generali

Il corso è stato pensato in arricchimento
e  continuità  al   Progetto  Prove  di
competenza in letto scrittura per offrire
spunti  di  lavoro  agli  insegnanti  della
scuola  primaria sul  potenziamento delle
competenze di letto-scrittura negli alunni
delle classi prima e seconda.

Quota di partecipazione

€ 30

€ 15 iscrizione annuale al CNIS (l’iscrizione
decorre dal  versamento della quota)

           
€ 15  iscrizione corso

da versare alla prima lezione.

Si richiede di inviare il modulo di adesione

allegato all’indirizzo:

cnisverona@gmail.com

Iscrizioni entro venerdì 12 febbraio 2016

e fino ad esaurimento posti.



SCHEDA DI ISCRIZIONE

La/il sottoscritta/to
______________________________________

Residente  a_______________________________

in  Via____________________________________

CAP _______________   Prov ________

Tel. ______________________________________

E-mail ____________________________________

C.F.______________________________________

Ente/scuola di appartenenza

_________________________________________

Professione________________________________

□ chiede l'iscrizione al corso
“POTENZIAMENTO DELLA LETTO-
SCRITTURA”

□ chiede l'iscrizione all'associazione CNIS,
necessaria per partecipare al corso, € 15.
(per chi non si fosse iscritto già nell'anno
scolastico 2015/16)

L'iscrizione all'associazione CNIS è necessaria per i
partecipanti al corso.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi

delle leggi vigenti sulla privacy.

Data…......................................................

Firma………………………………............


