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CIRC. 190 DEL 07/02/2020  

                                                                                                                
Ai docenti della scuola primaria e 

secondaria I grado                                                                                                             

Cefalù/Gratteri    

                                                                                                                 

Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e della scuola primaria e 

secondaria I grado      

Cefalù/Gratteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                

Alla docente referente DSA 

prof.ssa Canalicchio  D.   

 

Al D.S.G.A. per gli adempimenti 

                                                                                                                

Sito news 

 
 

Oggetto: Avvio corso di info-formazione in presenza di alunni con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento 
 

 
Si comunica che l’Associazione “L’Universo a Colori” propone un corso di info-formazione 

gratuito dal titolo “Corso di info-formazione in presenza di alunni con Disturbi Specifici 

dell‘Apprendimento” rivolto a n. 20 docenti e ai genitori della scuola primaria e secondaria I 

grado dei plessi di Cefalù e Gratteri. 

Il corso sarà tenuto dalla Dottoressa Concetta Marino, psicopedagogista, presso il plesso 

Porpora, secondo il seguente calendario: 

- 20 Febbraio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  (incontro per docenti e genitori) 

- 4 Marzo 2020  dalle ore 15.30 alle ore 18.30   (incontro per docenti) 

- 6 Marzo 2020  dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (incontro per genitori) 

- 11 Marzo 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30  (incontro per docenti) 

- 13 Marzo 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30  (incontro per genitori) 

- 18 Marzo 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (incontro per docenti) 

- 20 Marzo 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30  (incontro per genitori) 

- 27 Marzo 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (incontro per docenti) 

- 3 Aprile 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30  (incontro per docenti e genitori) 
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Le tematiche affrontate saranno le seguenti: 

 Cosa si intende per DSA; 

 I segnali del DSA; 

 Le sensazioni, le emozioni e le difficoltà dell’alunno con DSA; 

 Il ruolo della scuola per prevenire il disagio, la demotivazione, la frustrazione; 

 Corretta lettura e interpretazione del documento diagnostico; 

 Corretta compilazione del PDP 

 

I docenti che volessero iscriversi al corso devono rivolgersi alla prof.ssa D. Canalicchio. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Corona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


