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Circolare n° 250                 Milano, 17 Febbraio     2022 

 Ai Sigg. Docenti dell’I.C. Sant’Ambrogio 

Scuola Primaria e Secondaria 

 Alle Funzioni Strumentali Sostegno 

 Al Sito – Sezione Circolari 

  

Oggetto: Percorso formativo sul tema DSA organizzato dal Consorzio SIR– Adesione  

 

Nell’ambito del Piano di formazione del personale docente, nel  mese di Marzo  prenderà  avvio  un 

percorso di formazione sul tema DSA, promosso dal Consorzio SIR. 

Si prevedono due o tre incontri pomeridiani per un totale di 6 ore. Se possibile, le attività si svolgeranno 

in presenza.  

Il personale interessato vorrà comunicare la propria adesione al dirigente scolastico, come sotto 

specificato. 

PROGRAMMA di massima 

-Normativa di riferimento per la definizione dei criteri di inclusione/esclusione di un DSA. 

- Definizione nosografica dei DSA sulla base dell'ICD10. 

- Come leggere una diagnosi con particolare riferimento ai valori psicometrici del test intellettivo e alle 

deviazioni standard/valori percentili, ovvero come quei valori si traducono nel funzionamento 

scolastico con punti di forza e di debolezza. 

- Segnali di allarme in assenza di diagnosi pregressa. 

- Stile cognitivo e metodo di studio più adeguato sulla base del profilo di funzionamento. 

- La stesura del PDP. 

- La relazione scuola/famiglia. 

- Aspetti emotivi in pre-adolescenza: la desiderabilità sociale e l'uso dei compensativi. 

FORMATORI 

Esperti del Consorzio SIR – Solidarietà in rete 

DURATA: 6 ore suddivise in 2 o 3 incontri  

PERIODO SVOLGIMENTO: seconda  metà di  Marzo 
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SEDE  DEL CORSO: Auditorium via De Nicola 40.   

POSTI DISPONIBILI 

Indicativamente 37 docenti in modo da garantire il necessario distanziamento e il rispetto del 

Protocollo Sicurezza 

ISCRIZIONE AL CORSO  

Comunicazione tramite mail a dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it entro Lunedì 28 Febbraio 

p.v. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       ( Milca Fiorella Granese) 
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