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Prot. n° 1917

Campobello di Mazara, 23/02/2021

-Ai Dirigenti Scolastici e
ai Docenti della Scuola dell’Infanzia
delle seguenti Istituzioni Scolastiche:
- I.C. “ Lombardo Radice”- Castelvetrano
- I.C. “ Mario Nuccio” – Marsala
- I.C “ Sirtori” – Marsala
- I.C. “ Gesualdo Nosengo” -Petrosino
- I.C “ Pirandello- S. G. Bosco” Campobello di
Mazara
Oggetto: Comunicazione calendario del primo incontro formativo relativo al Progetto “ Indicazioni Nazionali e nuovi scenari: progettazioni
di ricerca-azione” (UF 19)
In attuazione dell’attività formativa prevista dal progetto “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progettazioni di ricerca-azione” avente
come scopo primario l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, si comunica il calendario degli incontri previsti per i
docenti di scuola dell’Infanzia .
L’intento del presente corso di formazione è fornire agli insegnanti degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia
strumenti di osservazione/valutazione non intrusiva allo scopo di monitorare la presenza di abilità preliminari la cui mancanza potrebbe
compromettere il futuro successo scolastico degli alunni.
L’utilizzo di strumenti di screening precoce consentirà di identificare i soggetti con un maggiore rischio di evidenziare un’evoluzione
problematica e permetterà di modulare strategie di intervento mirate alle effettive necessità dei bambini.
Gli incontri avranno la durata di 2 ore ( dalle 16.00 alle 18.00)
I docenti partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma GSuite previa compilazione del questionario presente
al seguente link: https://forms.gle/fUH3vosPJqrLqMcd8

SCUOLA INFANZIA (1° incontro)
MERCOLEDI 15 MARZO 2021 - I.C “ Pirandello- San Giovanni Bosco” Campobello di Mazara
GIOVEDI 16 MARZO 2021 - I.C. “ Gesualdo Nosengo” -Petrosino
VENERDI 17 MARZO 2021 - I.C. “ Lombardo Radice”- Castelvetrano
LUNEDI 18 MARZO 2021 - I.C “ Sirtori” – Marsala
MARTEDI 19 MARZO 2021 - I.C. “ Mario Nuccio” – Marsala

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giulia Flavio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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