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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 17 “MONTORIO”
Via Dei Gelsi, 20 – 37141 Montorio-Verona
Sito web: www.scuolemontorio.gov.it
e-mail ministeriale: vric88800v@istruzione.it
Tel. 045.557507/045.8840944 – Fax. 045.8869196
codice fiscale: 93185090235; codice ministeriale: VRIC88800V

Circ. n. 4/CTI

Verona, 18 gennaio 2018

Protocollo in segnatura
Agli/Alle insegnanti di scuola SECONDARIA di 1° e 2° grado
del CTI Verona Est
e di Verona e provincia
All’U.S.T. di Verona
Al Dirigente scolastico dott. Sandro Turri
IIS Copernico Pasoli
p.c., al C.T.S. di Verona c/o IC 06 Chievo - Bassona - Borgo Nuovo

Oggetto: AIUTAMI A FARE DA SOLO- formazione docenti finalizzata all’attivazione di
laboratori tecnologico-didattici per l’autonomia nello studio di ragazzi con DSA- BES
Il CTI Verona est, in collaborazione con l’agenzia di formazione Canalescuola Coop. Soc. onlus,
organizza un corso di formazione per docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado, specifico su
metodo di studio e strategie compensative con alunni DSA-BES, finalizzato all’attivazione all’interno
delle singole realtà scolastiche di laboratori per l’autonomia nello studio.
Tutte le attività proposte, sia individualizzate che in piccoli gruppi, sono di carattere didattico e intendono
tener conto del contesto socio-culturale-affettivo in cui vive ogni singolo ragazzo. Le attività sono
finalizzate all’autonomia nello studio dell’alunno, ad un uso autonomo degli strumenti compensativi,
degli strumenti tecnologici e in generale dei supporti didattici, per lo svolgimento dei compiti scolastici e
per la costruzione di un metodo di studio basato sulla valorizzazione delle abilità personali.
Contenuti
1° incontro: venerdì 2 MARZO 2018 14.30 -18.30: introduzione teorica
2° incontro: venerdì 9 MARZO 2018 14.30 -18.30: laboratorio
3° incontro: venerdì 16 MARZO 2018 14.30 -18.30: laboratorio
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Tempi: da MARZO 2018. Tot. 12 ore, di cui 4 per formazione generale teorica, 8 per attività
laboratoriale (è auspicabile portare il proprio PC).
Sede: IIS "Copernico- Pasoli" sede Pasoli, Via Girolamo dalla Corte, 15 -Verona.
Destinatari: insegnanti di scuola secondaria 1° e 2° grado.
Costi: il corso sarà attivato al raggiungimento di 25 iscritti, al costo di € 77, da versare a Canalescuola
anche mediante carta docente.
Modalità di iscrizione
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E’ necessario leggere con attenzione, scaricare e compilare il modulo allegato, contenente anche le
modalità di pagamento. Scadenza iscrizioni: 16 febbraio 2018.
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Coordinamento:
Dott. Emil Girardi (pedagogista, insegnante, già consulente dell’Area pedagogica del Dipartimento
istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano e di Intel® Corporation per i progetti
Education, collabora con la Libera Università di Bolzano e l'Università di Verona, progetta e gestisce
numerosi progetti sperimentali in collaborazione con scuole e USP/USR italiani, socio fondatore e
presidente di Canalescuola, formatore nell’ambito della tematica "nuove tecnologie e didattica",
coordinatore dei laboratori italiani "Aiutami a fare da solo").

Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
IC 17 Verona
scuola capofila CTI Vr Est
Carla Vertuani
(firma digitale)

