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Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434
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Ai dirigenti scolastici
delle Istituzioni del primo ciclo di istruzione
della provincia di Reggio Emilia

Ai docenti delle scuole aderenti 
al progetto “Un credito di fiducia”

Ai docenti referenti del progetto
e/o referenti BES/DSA

p.c  Ufficio XI Ambito Territoriale                
della Provincia di Reggio Emilia
       Dott.ssa Gabriela Gildoni
       Dott.ssa Maristella Scorza
       Prof.ssa Antonietta Cestaro
       Dott.ssa Loretta Maffoni

LL.SS

Oggetto: recupero incontro del 29 Ottobre, 
                formazione, progetto “Un credito di fiducia”, a.s. 2019-20.

Con la presente sono ad informare che l’incontro formativo organizzato all’interno del progetto “Un

credito di fiducia al bambino che apprende”, dal titolo “I processi di acquisizione della letto scrittura:

come facilitarli”,  a cura della  dott.ssa Boni Claudia,  previsto per martedì 29 Ottobre e destinato i

particolare ai docenti delle classi 1^ della scuola primaria, sarà recuperato  martedì 19 novembre,

dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la scuola secondaria di primo grado “L. Ariosto”, via Quasimodo

2, Albinea (raggiungibile con l’autobus della linea 1, per chi arriva da Reggio Emilia, fermata davanti

alla scuola).

Si  chiede  ai  docenti  ancora  non  iscritti  di  farlo  attraverso  il  link  indicato  (da  copiare  sulla  barra
orizzontale di internet): https://forms.gle/dMTJP5o5Mb5ETia97

Si confermano le date dei successivi incontri.

Per qualsiasi informazione/richiesta (e/o suggerimento di tematiche da trattare) si consiglia di scrivere al 
seguente indirizzo: dirigente@icalbinea.edu.it

Cordiali saluti                                                                                                              
                                                                                                                                  Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Cattani
(Firmata digitalmente)
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CALENDARIO PRIMI INCONTRI DI FORMAZIONE
 PROGETTO “UN CREDITO DI FIDUCIA”   a.s. 2019-20

SCUOLA DELL’INFANZIA

DATA TITOLO RELATORE/TRICE SEDE DESTINATARI

Martedì 26 
novembre 
2019
Orario 17-19

Lo sviluppo del bambino di
4-5- anni (con particolare 
attenzione agli aspetti legati 
all’attenzione, 
concentrazione, linguaggio, 
memoria, coordinazione 
motoria generale, fine, 
coordinazione oculo 
manuale,…).

Dott.ssa Claudia 
Boni,
psicologa 

Aula Magna, IIS “A.
Secchi”, via Makallé,
14, Reggio Emilia

Docenti  scuola
dell’infanzia,
docenti  di
sostegno,  docente
referente,
studenti tirocinanti

Venerdì 6 
dicembre 2019
orario 17-19

Presentazione dei possibili 
screening per la scuola 
dell’infanzia.
Presentazione di alcune 
attività di 
potenziamento/esperienze di 
tirocinio

Dott.ssa Claudia 
Boni,
psicologa

Aula Magna, IIS “A.
Secchi”, via Makallé,
14, Reggio Emilia

Docenti  scuola
dell’infanzia,
docenti  di
sostegno,  docente
referente,
studenti tirocinanti

SCUOLA PRIMARIA

Martedì 19 
Novembre 
2019
orario 17-19

I processi di acquisizione 
della letto scrittura: come 
facilitarli.

Dott.ssa Claudia 
Boni,
psicologa

Scuola  secondaria  di
primo  grado  “L.
Ariosto”,  via
Quasimodo  2,
Albinea
(raggiungibile 
con  l’autobus  della
linea 1, per chi arriva
da  Reggio  Emilia.
Fermata  davanti  alla
scuola)

Docenti  scuola
primaria,  docente
referente,  docenti
di sostegno,
studenti tirocinanti

Lunedì 9 
Dicembre 2019
Orario 
17,15-19,15

Presentazione dello 
screening in classe 1^ di 
scuola primaria.
Presentazione di alcune 
attività di 
potenziamento/esperienze di 
tirocinio

Dott.ssa Maristella 
Scorza
Psicologa e 
professore associato 
Dipartimento 
Educazione e 
Scienze umane

Aula D1.4 (EX Aula
3,  primo  piano),
Palazzo  Dossetti,
viale  Allegri,  9
Reggio Emilia

Docenti classe 1^,
scuola  primaria,
docente  referente,
docenti  di
sostegno,
studenti tirocinanti

Lunedì 16 
Dicembre 2019
Orario 17 -19

Presentazione dello 
screening in classe 2^ di 
scuola primaria e 
suggerimenti per la 
realizzazione dei laboratori 
di potenziamento

Dott.ssa Maristella 
Scorza
Psicologa e 
professore associato 
Dipartimento 
Educazione e 
Scienze umane

Aula D1.5 (EX Aula
4,  primo  piano),
Palazzo  Dossetti,
viale  Allegri,  9
Reggio Emilia

Docenti classe 1^,
scuola  primaria,
docente  referente,
docenti  di
sostegno,
studenti tirocinanti
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