Buongiorno,
in merito al percorso di formazione in oggetto, mi preme aggiornarvi sulle date in cui le
vostre scuole saranno coinvolte.
•

L'IC San Giulio di San Maurizio d'Opaglio ospiterà il corso "La sindrome di
Down, dalla sindrome alla didattica" in collaborazione con AGBD
(Associazione Genitori Bambini Down) di Arona. Il corso sarà composto da 6 ore
dedicate ai docenti e 4 al personale ATA.

Le date previste sono: 19 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (per tutti i docenti
iscritti), il 20 e il 26 settembre i docenti si divideranno in gruppi di ordine di scuola e
svolgeranno la parte operativa: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il gruppo di Scuola
secondaria (primo e secondo grado) e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il gruppo di scuola
dell'infanzia e di scuola primaria. Gli incontri per il personale ATA, di tutta la
provincia, si terranno il 28 settembre e il 2 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Seguiranno dettagli sui formatori e sui contenuti.
La vostra sede ospiterà anche l'incontro del corso sottostante, dedicato sempre al
personale ATA, il giorno 24 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00
•

L'IC Verjus di Oleggio ospiterà parte della formazione "Disturbo da deficit
dell'attenzione e iperattività", in collaborazione con AIFA Lombardia. Il corso
sarà composto da 6,5 ore dedicate ai docenti e 2 al personale ATA (replicato nella
sede di San Maurizio d'Opaglio).

Il primo incontro, nella forma della conferenza aperta a tutti, si terrà presso la sede del
CTS, il 12 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Il 17 ottobre e il 19 ottobre, presso
la vostra sede, i docenti si divideranno in due gruppi per ordine di scuola (secondaria di
primo e secondo grado dalle ore 16.00 alle ore 17.30 e infanzia-primaria dalle 17.30 alle
19.00). L'incontro per il personale ATA, di tutta la provincia, si terrà nella vostra sede
sempre il 17 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00. La replica sarà (come già scritto
prima) il 24 ottobre presso la sede di San Maurizio. Seguiranno dettagli sui formatori e
sui contenuti.
Qualora ci fossero gravi motivi di mancata disponibilità, vi invito a contattarmi al più
presto. Sarò in servizio fino al 4 luglio.
Cordiali saluti,
Simona Mondelli
referente CTS

