
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 

Via Ma scagni 9  GORIZIA ( GO) 

P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT - p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

All’ALBO on line 

Ai Dirigenti scolastici  

Istituti comprensivi Ambito V 

 

OGGETTO: CORSI FORMAZIONE DSA 

 

Prot. N.  4353/B-7                           Gorizia,   19 SETTEMBRE 2017 

 

 

 

 

DECRETO ISTITUTIVO DEI CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

La Dirigente scolastica 

 

Considerato che l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli uffici scolastici 

regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;  

Visto il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia del 

27.02.2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;  

Visto in particolare l’elenco delle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale n°5 in base 

a detto decreto;  

Visto l’Accordo di costituzione della Rete di Ambito del 30 agosto 2016; 

Vista la nota del 27.10.2016 con la quale veniva individuato capofila di rete dell’Ambito 5 l’Istituto 

comprensivo Gorizia 1 di via Mascagni, 9 Gorizia; 

Visto il Regolamento di contabilità D.I. 44/2001; 

Vista la nota dd. 13/01/2017 prot. n. AOODGPER.1522 del M.I.U.R.  con la quale veniva comunicata 

l'assegnazione all’Istituto della somma di € 27.586,00 per attività di formazione destinata ai docenti; 

Visto il prospetto di rilevazione di bisogni formativi dei docenti; 

Sentiti i Dirigenti scolastici dell’Ambito V in data 21.04.2017; 

Visto l'art. 3 del D.I. n. 326 dd. 12.10.1995; 

Vista la nota del Provveditorato agli studi n. 96M/005 dd. 25.11.1996; 

 

DISPONE 

 

l' istituzione di due corsi di formazione destinati ai docenti sul tema dei Bisogni Educativi Speciali. 

 

I corsi si terranno presso la s.s. “Ascoli” di Via Mascagni, 9 Gorizia alle date secondo i programmi sotto 

riportati: 

 

 

 

 



 

 

26-27 SETTEMBRE 2017 

 

Formatore Erickson Chiara Barausse 

26 settembre 2017 ore 14.30-18.30 

27 settembre 2017 ore 14.00-18.00 

 

L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento  

 

Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia (5 per istituto della rete di ambito) 

 

 

28-29 SETTEMBRE 2017 

Formatore Erickson Pamela Filiberto 

ore 14.30-18.30 

 

 ADHD a scuola: strategie efficaci per gli insegnanti  

 

Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (5 per istituto della rete di ambito) 

 

Il percorso formativo proseguirà con ulteriori incontri, da calendarizzare, relativi, come concordato in 

sede di conferenza di servizio dei dirigenti scolastici dell’Ambito V, alla gestione della classe in presenza di 

alunni che necessitano di farmaci salvavita o che presentano particolari problemi di salute e alla 

responsabilità connessa alla conseguente gestione dell’emergenza. 

 

I docenti che hanno aderito al primo percorso formativo: DSA a scuola: strategie efficaci per gli 

insegnanti, NON possono iscriversi ai due corsi, per essi è prevista la continuazione della formazione con 

un laboratorio sui temi affrontati durante l’incontro del 08/09/2017 e con ulteriori due incontri sugli 

stessi temi proposti agli altri  due gruppi.  

 

In allegato illustrazione di obiettivi e contenuti dei corsi. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 

 

 


