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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della
Lombardia
Ai Dirigenti Scuole Secondarie di II grado
della Lombardia
Al sito WEB dell’USR per la Lombardia
Oggetto: Corso di formazione “Didattica inclusiva e lingue straniere per alunni con
disturbo specifico e aspecifico dell’apprendimento" – province BS-BG-CR-MN
Facendo seguito alla nota dello Scrivente Ufficio, prot. n. 611 del 14 gennaio 2019, di
seguito le indicazioni per il corso di formazione “Didattica inclusiva e lingue straniere per
alunni con disturbo specifico e aspecifico dell’apprendimento”, rivolto ai docenti di lingua
straniera della scuola secondaria di II grado delle province di Brescia, Bergamo, Cremona e
Mantova.
La formazione di 12 ore complessive, a cura della prof.ssa Paola Elenora Fantoni, avrà
luogo presso l’Istituto Superiore “C. Golgi” di Brescia (via Rodi) nei seguenti giorni e orari:
- 01 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (sessione plenaria) e dalle ore 14.00 alle
ore 17.00 (work-shop)
- 08 aprile 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- 29 aprile 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per una maggior efficacia e buona riuscita del corso, i posti a disposizione sono
complessivamente 25 e così suddivisi: n. 12 per la provincia di Brescia, n. 9 per la provincia di
Bergamo, n. 2 per la provincia di Cremona e n. 2 per la provincia di Mantova.
E’ prevista l’iscrizione di un solo docente per ogni scuola secondaria di II grado (è titolo
preferenziale essere referente di lingue di istituto o referente DSA) e vista l’esiguità dei posti si
accoglieranno le domande di iscrizione secondo il criterio dell’ordine di arrivo.
Per informazioni su contenuti, argomenti e modalità che saranno oggetto del corso, si
allega alla presente il programma di massima.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo on-line reperibile al seguente link:
https://goo.gl/forms/3C2J2AVflRXAbJew1 Le iscrizioni sono aperte dal 18 marzo 2019 fino alle
ore 23.59 del 26 marzo 2019.
Si ringrazia la Dirigente Scolastica dell’Istituto Superiore “C. Golgi” per la disponibilità e
l’accoglienza.
Vista la valenza formativa, si auspica la più ampia diffusione dell’iniziativa. L’occasione
è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto

Allegato:
- Programma di massima degli incontri.
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