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Centro Terri toria le  per l ’ In clusione 
“TREVISO SUD”  

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

31100 - Treviso 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi 

e delle Scuole Paritarie 

del territorio CTI Treviso Sud 

 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Progetto rivolto alla scuola dell’infanzia “Dalla parola e dal gesto grafico alla letto-

scrittura” a.s. 2018/2019 

Si comunica che il Centro Territoriale per l’Inclusione “Treviso Sud” propone un progetto di ricerca-
azione rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia Il progetto si pone l'obiettivo di fornire alle gli 
strumenti necessari per promuovere il naturale sviluppo delle abilità di base per passare dalla parola 
alla sua forma scritta e dal gesto ai segni grafici. 
 

 Il progetto si sviluppa su cinque incontri della durata di due ore dalle ore  16:45 alle ore  

18:45 presso Istituto Fabio Besta- Corso Cavour, Treviso e prevede l’intervento della 

Rieducatrice della Scrittura dott.ssa Laura Piz e della Logopedista dott.ssa Loretta Mason. 

Il primo incontro  avrà luogo  il 26 settembre 2018  

 

Quota di partecipazione  

 € 30per i docenti delle scuole non aderenti al CTI Treviso Sud 

 Non prevista per le scuole aderenti al CTI Treviso Sud  

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

I docenti che intendono partecipare al corso devono perfezionare l’iscrizione compilando il modulo 
online attivo dal giorno 13 al giorno 19 settembre 2018 disponibile sul sito del CTI all’indirizzo 
http://cti.besta.it  

Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti  

 
Si prega di diffondere l’iniziativa presso i docenti ed i genitori interessati; nel ringraziare per la 

collaborazione si porgono distinti saluti. 

 
Il Presidente del CTI “Treviso Sud” 

Dirigente Scolastico 

Sandra Messina 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93] 

 
AP/ap 
 
Allegati: 
Programma  

http://cti.besta.it/



