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Prot. n. 2191                           Venezia, 5 febbraio 2016 
 

Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole sede di CTS - Loro Sedi 

 
Al Coordinamento Veneto AID 

 
e, p.c. ai Dirigenti UUSSTT - Loro Sedi 

 
 
 

Oggetto: Iniziativa di formazione “Disturbi Specifici di Apprendimento- Una didattica per tutta la classe”. 
               Padova, ITIS Severi,  febbraio-aprile 2016.  
 
               Questo Ufficio, in collaborazione con il Coordinamento Veneto dell’AID, organizza una serie di otto 
incontri di formazione, aperti alla partecipazione di dirigenti scolastici, personale docente e genitori interessati alle 
problematiche dei DSA ed in modo particolare ai referenti DSA di istituto. 
                Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, si svolgeranno con cadenza settimanale a Padova, presso 
ITIS Severi- Via Pettinati 46, con orario 15.00-17.00, secondo il programma e le date indicate in allegato. 
                Gli incontri di formazione saranno videoregistrati ed il materiale verrà messo a disposizione dei CTS del 
Veneto e del Coordinamento Veneto di AID per l’organizzazione di incontri a livello locale. 
                La partecipazione degli interessati a tutti o a parte degli incontri è subordinata all’iscrizione al seguente 
link interattivo  modulo on line     
                La funzione verrà automaticamente disattivata al raggiungimento dei posti disponibili per ciascun 
incontro e pertanto agli iscritti non verrà inviata alcuna conferma. 
                Gli attestati di partecipazione per i soli docenti saranno inviati al termine dell’iniziativa di formazione 
all’indirizzo di posta elettronica inserito nella scheda di iscrizione. 
 
                 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     f.to Daniela Beltrame 

      
           Il referente 

                  Sandro Silvestri 
    
  
 
 
Allegato: programma incontri formazione            
 
 


