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Istituto Capofila – I.S.I.S.S. “FABIO BESTA” 

31100 - Treviso 

 

Prot. N.: 3299/C40      Treviso, 12 settembre 2014 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

IC 1 Martini 

IC 2 Serena 

IC 3 Felissent 

IC 4 Stefanini 

IC 5 Coletti 

IC San Biagio di Callalta 

IC Silea 

 

AI DIRIGENTI SCOLASSTICI 

Scuole Paritarie 

Treviso 

 

Oggetto: Percorso formativo per l’applicazione del Protocollo d’Intesa tra 

Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale – docenti scuole 

primarie statali e paritarie. 

 

Si comunica che il Centro Territoriale per l’Inclusione “Treviso Centro”, su indicazione 

dell’USR del Veneto, promuove il corso di formazione sull’applicazione del “Protocollo di 

Intesa tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale”, sottoscritto il 10 

febbraio 2014,  per le attività di riconoscimento precoce dei casi sospetti di DSA 

destinato ai docenti delle scuole primarie statali e paritarie. 

Il percorso formativo in oggetto, ha come obiettivo la conoscenza e l’applicazione 

delle schede presenti nel Manuale Operativo, che verrà consegnato ad ogni corsista, e gli 

interventi di recupero e potenziamento da mettere in atto. 

Il piano si articola in 4 incontri della durata di 10 ore complessive suddiviso in 

 introduzioni teoriche  

 esperienze operative/laboratoriali – simulazione di un caso – applicazione degli 

strumenti e delle procedure collegati con le esperienze didattiche dei docenti come 

da programma allegato. 

Il corso si svolgerà presso l’ISISS F. Besta Borgo Cavour 33 in Treviso dal 13 al 24 

ottobre 2014 e i docenti interessati che intendono partecipare al percorso, dovranno 

far pervenire la domanda allegata, entro il  7 ottobre 2014   tramite fax 0422-548205 

o email cti@besta.it in modo da poter trasmettere in tempo utile la conferma di 

partecipazione. Si rammenta, al riguardo, che la partecipazione al corso è a titolo 

gratuito e che il limite massimo è di 20 docenti. 

Si prega di diffondere l’iniziativa e nel ringraziare per la collaborazione si porgono 

distinti saluti. 

 Il Presidente del C.T.I. 

Dirigente Scolastico Reggente 

(Prof.ssa Anna Durigon) 

VS/vs 

All.: programma - scheda di partecipazione 
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