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CTRH/CTS Ragusa www.anchenoi.it  

 

Prot. n.  4762/B32a                                                                                                                            Ragusa, 8/11/2014 

 

Ai Sigg. Dirigenti scolastici delle scuole della Provincia di Ragusa 

Sedi 

All’albo 

 

Oggetto: Attività di formazione 2014/2015 

 

Si comunica , con preghiera di informare i docenti, che il CTS di Ragusa , nell’ambito delle iniziative  del 

Piano annuale approvato dal CT, organizza il Seminario di formazione : 

 

BES E SCUOLA: STRUMENTI DI RILEVAZIONE E DI INTERVENTO 

Relatore dott. Giovanni Belluardo , doc.univ. –  Istituto Egle 

 

26 novembre 2014 – 3 dicembre 2014 – 11 dicembre 2014 

Ore 15.30-19.30 – Sede Cts – Via C.Battisti - Ragusa 

 

Rivolto a 30 docenti in servizio nelle scuole primarie e secondarie. 

Programma 

1) BES : caratteristiche dei singoli disturbi e griglia di osservazione per insegnanti. Presentazione di un 

caso clinico della scuola secondaria di secondo grado. 

 
2) Come intervenire con gli alunni con BES: importanza degli aspetti emotivi e sociali, creazione di un 

“ponte” scuola- famiglia e stesura del PDP (modello generale). Presentazione di un PDP su un caso 

clinico della scuola primaria. 

 
3) Approfondimento su ADHD e FIL (o eventuali altri disturbi a richiesta) e presentazione di un caso 

clinico della scuola secondaria di primo grado. 

 
Le istanze di partecipazione vanno inviate on line, tramite la segreteria della scuola di servizio, al seguente 
indirizzo  rgee011005@istruzione.it    entro e non oltre il 20 novembre 2014. 
Ulteriori informazioni su www.anchenoi.it/formazione . 
 
Il modulo relativo all’istanza viene allegato alla presente ed è scaricabile dai seguenti links: 
www.anchenoi.it/ - www.paolovetri.it/ 

                                                                                             Il coordinatore del CTRH/CTS 
Dirigente scolastico prof.ssa Beatrice Lauretta 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgv.n°39/1993 

 
 


