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Ufficio Integrazione 

 

  

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Primarie e 

Secondarie di 1° e di 2° grado 

Statali e Paritarie 

della provincia di Modena 

 

e per loro tramite 

ai docenti incaricati  

delle funzioni strumentali 

sull’inclusione di alunni  

con Disturbo Specifico  

dell’Apprendimento 

e a tutti i docenti interessati 

 

Oggetto: Corso di formazione: “Dalla legge 170/2010 ad oggi: 10 anni di sperimentazione, buone 

pratiche, opportunità per tutti gli studenti” 

 

  

La Scuola Polo per la formazione IIS “Levi” di Vignola – Ambito n. 11, di concerto con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Modena, organizza un corso di formazione rivolto a docenti della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo e secondo grado per avviare riflessioni sul percorso di inclusione di alunni con Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento a partire dall’entrata in vigore della Legge 170/2010.  

 Il corso si pone la finalità di trattare l’evoluzione della normativa in tema di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento e di Bisogni Educativi Speciali da un punto di vista operativo, offrendo spunti per 

attivare strategie didattiche inclusive che possano coinvolgere la totalità degli allievi. Il percorso formativo 

focalizzerà l’attenzione su aspetti essenziali del percorso scolastico, offrendo numerosi e innovativi 

suggerimenti metodologici; verrà affrontata la tematica della valutazione considerata nelle sue più 

specifiche sfumature. Saranno illustrate buone prassi per favorire l’apprendimento degli alunni con DSA 

anche nella Didattica a Distanza. 

 L’iscrizione al corso avverrà tramite Piattaforma SOFIA, codice 49614, dal 9 ottobre al 23 ottobre 

2020. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 16,00 alle 18,00 su piattaforma on-line. 
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 Si prega di controllare sull’indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione, l’invito tramite link per 

la connessione al meeting. 

 Si invia in allegato il programma completo del corso. 

 

 

Distinti saluti 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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