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 Ai Docenti dell’I.C.  

 e  p.c. al D. S.G. A. 

 Albo  sede   

 Al sito Web della scuola 

 

OGGETTO:  Attività formativa “Spunti teorico-pratici sulla gestione dell’alunno     

con difficoltà: Dall’individuazione del disagio alla messa in atto di approcci 

metodologici” 

Si comunica ai Docenti tutti che il nostro Istituto avvierà il corso di formazione in oggetto 

che ha lo scopo di fornire all’insegnante conoscenze e strumenti di intervento per alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. Visto che in ogni classe ci sono alunni che necessitano  di 

particolare attenzione didattica  è necessario che la scuola offra adeguata e 

personalizzata risposta al fine di promuovere il  processo di inclusione nel contesto-classe. 

Gli incontri saranno tenuti da esperti dell’Associazione “Io Comunico” con cui abbiamo 

instaurato un rapporto di collaborazione professionale e avrà un monte ore di 12/15 diluite 

nel corso dell’anno.   

I docenti sono invitati a dare la loro adesione al responsabile di plesso improrogabilmente 

entro martedì 21 ottobre. 

Il primo incontro si terrà  Mercoledì 29 ottobre 2014 –ore 15,30-18,30 presso l’aula magna 

del plesso centrale avrà la seguente tematica:  

Identificazione e definizione del “disagio” del bambino a scuola 

 Presentazione del Corso e dell’equipe di professionisti Centro Io Comunico 

 Identificazione del rischio 

 Tecniche di osservazione del comportamento infantile in ambito scolastico 

(Strumenti operativi) 

Le  date degli altri incontri saranno successivamente comunicate. 

Vista l’importanza della tematica che da più parti veniva  richiesta, si confida nella totale 

partecipazione. 

La funzione strumentale AREA 2                                                    Il Dirigente Scolastico 

Ins. Giuseppina Campisi                                                                 ( Prof. Salvino Amico ) 


