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Ai dirigenti scolastici
delle Istituzioni del primo ciclo di istruzione

 della provincia di Reggio Emilia

Ai docenti referenti del progetto 
“Un credito di fiducia al bambino che apprende”

p.c  Dott. Nanni Mario Maria
Dott.ssa Gabriela Gildoni

dott.ssa Chiara Brescianini
Prof.ssa Antonietta Cestaro

Dott.ssa Cinzia Ruozzi
Dott.ssa Marina Morini

dott.ssa Elisabetta Roberti
dott.ssa Loretta Maffoni

LL.SS

OGGETTO: Progetto “Un credito di fiducia al bambino che apprende”, a.s. 2018-19. Calendario
primi incontri di formazione.

In attesa di completare il calendario delle proposte formative all'interno del progetto “Un credito di fiducia al
bambino  che  apprende”,  destinate  ai  docenti  del  Primo  Ciclo  di  Istruzione,  si  comunicano  i  primi  due
appuntamenti in calendario:

Martedì 12 Febbraio 2019, dalle ore 17.00 alle 19.00
presso la scuola primaria “G. Leopardi”, via Kennedy, 20 Reggio Emilia,
“Dalla diagnosi alla didattica”, dottoressa Claudia Boni.

I docenti potranno approfondire le proprie conoscenze rispetto alla “lettura” del documento/relazione di diagnosi
di DSA, lettura funzionale alle scelte didattiche più efficaci e coerenti al profilo descritto.
L'incontro è consigliato ai docenti di scuola primaria (classi 3-4-5-) e scuola secondaria di primo grado.

Mercoledì 27 Febbraio 2019, dalle ore 17.00 alle 19.00
presso l'aula D1.4 (ex Aula 3) di Palazzo Dossetti (Ex Caserma Zucchi), viale Allegri 9, Reggio Emilia,
“Funzioni esecutive e disturbi specifici di apprendimento”, dottoressa Claudia Boni.

I  docenti  potranno approfondire  le  proprie  conoscenze rispetto  alla  tematica  e  all'importanza che esse  hanno
nell'apprendimento. L'incontro è consigliato a tutti i docenti del Primo Ciclo di Istruzione.

Si chiede di dare massima diffusione. Cordiali saluti
   Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Cattani
(Firmata digitalmente)
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