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Circolare n° 46          Prato, 19/10/2016 
 

Ai docenti della scuola primaria 
Alla Dott.ssa Cecilia Fabbri 

Alla ref. DSA prof.ssa Fochesato 
Al servizio portineria 

Al DSGA 
 Oggetto: Formazione DSA 
 
 Come stabilito dal Collegio dei Docenti, si comunicano di seguito le date del corso di formazione 
DSA svolto dalla dott.ssa Cecilia Fabbri presso la scuola secondaria di primo grado aula di musica. 
 
PRIMO MODULO 
Mercoledì 26 ottobre 2016 – 16.45/18.45 

 Legislazione in materia DSA 

 DSA e BES 

 Difficoltà o disturbo? 

 Come comportarsi con bambini che presentano un disturbo specifico dell’apprendimento? 

 Potenziamento: strumenti e modalità 

SECONDO MODULO 
Giovedì 3 novembre 2016 – 16.45/18.45 

 Rilevamento difficoltà di lettura e comprensione: presentazione e simulazione delle PROVE MT  

TERZO MODULO 
Giovedì 17 novembre 2016 – 16.45/18.45 

 Rilevamento difficoltà nella scrittura: presentazione e simulazione di prove di dettatura 

QUARTO MODULO 
Giovedì 1 dicembre 2016 – 16.45/18.45 

 Rilevamento difficoltà nel calcolo: presentazione e simulazione delle Prove AC-MT 

QUINTO MODULO 
Giovedì 19 gennaio 2017 – 16.45/18.45 

 Quali bambini presentare? 

 Aspetti da sottoporre all’attenzione dei medici al momento della presentazione. 

 
Il corso è rivolto a tutti gli insegnanti (curricolari e di sostegno) e sarà svolto con il metodo di ricerca-
azione. Ogni team docente avrà cura di destinare, nella propria programmazione, momenti di attuazione al 
fine di sperimentare direttamente le prove. Verrà calendarizzato un incontro conclusivo per la 
rendicontazione del lavoro svolto nelle classi. 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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