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Circ. Int. n. 199

Voghera, 16 novembre 2018

AI DOCENTI
E p. c. AL DSGA
ALLA SEGRETERIA PERSONALE/ALUNNI
REGISTRO ELETTRONICO/SITO WEB

Oggetto: CTS Pavia – Incontro di formazione e iniziative

Si comunica che il CTS di Pavia organizza in collaborazione con i Servizi Sanitari un incontro formativo sulla tematica
DSA “Lettura della diagnosi e azioni di potenziamento” per il giorno 5 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30
presso l'Aula Magna dell'IC di via Angelini, Pavia.
Si chiede ai docenti di manifestare il proprio interesse a partecipare a tale formazione, inviando eventuali spunti ed
aspetti della tematica da affrontare compilando il form al seguente link: https://goo.gl/forms/NMnNvfIxuCKqsw592 .
Il CTS intende attivare, durante il corrente anno scolastico, gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche:
 N. 1 Difficoltà di apprendimento in matematica
 N. 2 Problemi di comportamento – DOP – ADHD
 N. 3 Spettro autistico
Ciascun gruppo viene coordinato dal referente del CTS e prevede almeno un incontro mensile per affrontare aspetti
relativi alla tematica ed individuare strategie da sperimentare in classe.
In base alle esigenze del gruppo si alterneranno momenti di studio e di confronto con formazione con esperti.
I docenti interessati possono compilare il form al seguente link: https://goo.gl/forms/zPmFOY10V8QcY0a23 entro il
25 novembre in modo che si possano organizzare gli incontri a partire da dicembre / gennaio.
Per richieste di ulteriori informazioni si chiede di non telefonare, ma inviare una mail al referente CTS (per indirizzo
rivolgersi all’A.A. sig.ra Anna Carla Ronchetti.
Si ricorda ai docenti di comunicare alla segreteria personale la partecipazione a tali iniziative.
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