
 

Circolare n. 140 del 20.02.2020 

➢ Al personale docente del Liceo “P. Virgilio M.”  

➢  Al Dirigente dell’I.T.I.S “Guido Dorso” di Av  

prof.ssa Gabriella Pellegrini 

➢ p.c. Alla Dirigente dell’I.C. “A. Di Meo” Dott.ssa Emilia Di Blasi 

➢ All’albo pretorio 

➢ Al sito web  

➢ Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per docenti nell’ambito del progetto “B.E.S: Bisogna Essere Speciali” –   

Percorsi di inserimento attivo per alunni con bisogni educativi speciali. -Azione 3c 

Si comunica che, nell’ambito del progetto in epigrafe, mercoledì 11 marzo 2020 inizierà il corso di 

formazione per docenti, suddiviso in quattro incontri della durata di tre ore ciascuno.  

E’ prevista la partecipazione dei docenti del Liceo "P.V. Marone" e dell'I.T.I.S. "Guido Dorso", per un totale 

di 60 insegnanti circa, equamente suddivisi tra le due scuole. Qualora le adesioni dovessero superare la stima 

prevista, ogni scuola provvederà per conto proprio a definire i criteri di ammissione al corso. 

Ai docenti partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato. 

• Le lezioni saranno tenute dalla dott.ssa Barbara Riccio.  

• Tutor del corso prof.ssa Michela Liguori- docente presso Liceo “P. Virgilio Marone”. 

Gli incontri si terranno presso l’aula Magna di questo Liceo sita nella sede Centrale di via Tuoro Cappuccini 

75(AV) secondo il seguente calendario:  

 

 

DATA ORA TEMATICA 

11/03/2020 

mercoledì 

16:00 – 19:00 Somministrazione questionario per i docenti sulle conoscenze in 

entrata e questionario sulle aspettative del corso. 

Legge 170/2010, caratteristiche delle diverse tipologie di DSA; 

definizione diagnostica e clinica dei DSA con riferimenti alle 

linee guide allegate al D.M. del 2011.  

25/03/2020 

mercoledì 

16:00 – 19:00 Inquadramento teorico e normativo dei BES e dei DSA, in 

particolare riferimento alla Regione Campania (Delibera della 

Giunta Regionale n.43 del 2014; D.M. n.24 del 2016) 

08/04/2020 

mercoledì 

16:00 – 19:00 I disturbi evolutivi specifici; discussione casi clinici. 





22/04/2020 

mercoledì 

16:00 – 19:00 Cenni sulla psicopatologia dell’età evolutiva. Confronto di 

gruppo. Questionario competenze in uscita e questionario di 

gradimento. 

                                                                                                                                  
                                                                                                                               La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla Dirigente Scolastica del Liceo “Publio Virgilio Marone” (Avellino) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI – 

PROGETTO  “PERCORSO DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI” – PROGETTO “B.E.S.: BISOGNA ESSERE SPECIALI 

AZIONE 3 C) 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
(cognome -nome) 

 

In qualità di docente _______________________________________________________________ 
(indicare disciplina-area disciplinare di insegnamento ) 

 

In servizio presso l’istituto ________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al Corso docenti: PROGETTO “B.E.S. Bisogna Essere Speciali” 

Azione 3) c che si terrà presso il Liceo “P.V. Marone" (Avellino) secondo il programma di seguito 

indicato 

DATA ORA TEMATICA 

11/03/2020 

mercoledì 

16:00 – 19:00 Somministrazione questionario per i docenti sulle conoscenze in 

entrata e questionario sulle aspettative del corso. 

Legge 170/2010, caratteristiche delle diverse tipologie di DSA; 

definizione diagnostica e clinica dei DSA con riferimenti alle 

linee guide allegate al D.M. del 2011.  

25/03/2020 

mercoledì 

16:00 – 19:00 Inquadramento teorico e normativo dei BES e dei DSA, in 

particolare riferimento alla Regione Campania (Delibera della 

Giunta Regionale n.43 del 2014; D.M. n.24 del 2016) 

08/04/2020 

mercoledì 

16:00 – 19:00 I disturbi evolutivi specifici; discussione casi clinici. 

22/04/2020 

mercoledì 

16:00 – 19:00 Cenni sulla psicopatologia dell’età evolutiva. Confronto di 

gruppo. Questionario competenze in uscita e questionario di 

gradimento. 

 

Avellino, ___/____/___                                                   Il/la richiedente    __________________________ 
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