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C.T.S. “Le Ali” – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

 
Ferrara, 29 ottobre 2018 

 
● Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

della Provincia di Ferrara   

 

● Ai referenti DSA degli Istituti Comprensivi 

LL. SS. 

● Ai Coordinatori  Pedagogici 

delle scuole Paritarie della Provincia di Ferrara 

 

● E p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE 

UAT FERRARA 

 

 

 

Oggetto:   CORSO DI FORMAZIONE “COME POTENZIARE E VALUTARE L'ABILITÀ DI 

LETTURA E LA COMPRENSIONE DEL TESTO PER ALLIEVI CON DSA” 
  

 

 

Si informa che, nell’ambito della collaborazione interistituzionale tra il CTS di Ferrara e gli 

operatori del Servizio UONPIA di Ferrara, sarà attivato il percorso formativo in oggetto. 

Il corso, promosso da UONPIA e condiviso con il personale della scuola, è rivolto a  

operatori di UONPIA e a docenti che operano negli ISTITUTI COMPRENSIVI della Provincia di 

Ferrara. 

L’obiettivo principale del percorso formativo è contribuire all’ampliamento delle competenze 

didattiche e di intervento clinico in relazione alla valutazione e al potenziamento di alcune abilità 

specifiche degli studenti con DSA, tra cui quelle di lettura e di comprensione del testo. 

In allegato il programma dettagliato del corso, che si svolgerà nelle seguenti date: 

 

● 12 novembre  2018  ore 16.00/19.00    

● 3 dicembre 2018 ore 16.00/19.00    

presso Museo Archeologico Nazionale Via 

XX  Settembre, 122 - Ferrara 

● 11 dicembre 2018 ore 16.00/19.00 presso  l’I.C. Dante Alighieri in via 

Camposabbionario 11/A - Ferrara 

 
       Si specifica che il corso non è inserito in Sofia ma sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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Il corso è riservato ad un massimo di 4 docenti per ciascuna istituzione Scolastica: l’iscrizione 

avverrà per il tramite del docente referente dell’Istituzione Scolastica, compilando il modulo  QUI 

(https://goo.gl/forms/5PMl7I80q3eVEZMr1 ) entro il giorno 8 novembre 2018, e poi confermata con 

comunicazione formale del Dirigente Scolastico inviata all’indirizzo CTS  ferrara@cts.istruzioneer.it 

. 

In caso di richieste di partecipazione superiori al massimo consentito, si suggerisce di inviare i 

nominativi in graduatoria: saranno accolti i docenti nei limiti di capienza della sala. 

 
A disposizione per eventuali richieste o chiarimenti all’indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it , 

si porgono cordiali saluti 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Massimiliano Urbinati  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93 
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