
 
Prot. n. 8665/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 03.11.2016 
 

                                                                       Al Personale docente 
Funzione strumentale area formazione: 

Prof.ssa Carmela Lucisano 
Referente prof. Giuseppe Demaio 

sito web d’Istituto       
                                                                            

Circolare DOCENTI n. 158 
 
OGGETTO: Formazione personale docente “ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: conoscere e 

comprendere per intervenire consapevolmente” 
 
Le S.S.LL. sono invitate a partecipare al corso di formazione “ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 
conoscere e comprendere per intervenire consapevolmente”, che il nostro Istituto ha organizzato, 
promuovendo il programma proposto dal Centro Clinico Ecopoiesis insieme all’associazione Equilibri 
Pedagogici. In considerazione delle indicazioni fornite dal MIUR attraverso il Piano per la formazione dei 
docenti 2016/2019, in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 – la quale interviene a sostegno di 
una politica che promuova lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, declinando la 
formazione in servizio del personale docente come “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124) – 
coerentemente con il fabbisogno formativo del personale scolastico deliberato nella seduta collegiale del 
11 ottobre, si ritiene assolutamente imprescindibile l’occasione fornita attraverso il seminario in oggetto.  
Le tre giornate di formazione per docenti della scuola secondaria sono finalizzate ad informare e 
sensibilizzare sulle problematiche dell’età evolutiva che più di altre impattano nell’ambito scolastico: 
disturbi dell’apprendimento, disturbi del comportamento, disturbo da deficit di attenzione con iperattività, 
border cognitivo.  
Il corso è articolato in tre moduli, per un totale di 9 ore di didattica frontale. Le lezioni si terranno nell’Aula 
Magna del Liceo, secondo la seguente calendarizzazione: 
 

1° incontro- 16 novembre 2016 -durata 3h ( 15.00-18.00) 
 BES: ASPETTI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  
Dott.ssa Giovanna Campolo – Psichiatra e Neuropsichiatra Infantile  

2° incontro- 28 novembre 2016- durata 3h ( 15.00-18.00) 
STATI INTELLETTIVI MARGINALI  E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
Dott.ssa Annalisa Giordano – Psicologa, Psicoterapeuta  

3° incontro- 30 novembre 2016 - durata 3h ( 15.00-18.00) 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
Dott.ssa Aurora Nicolò – Psicologa  

 
N.B.: Alla fine del corso di formazione, a tutti i partecipanti sarà rilasciata regolare attestazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  


