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Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi,
delle Scuole Secondarie di l° e IIOgrado

della provincia
Loro Sedi

Ai docenti
delle Scuole Secondarie di l° e IIOgrado

della provincia
Loro Sedi

p.c Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia Romagna

Ambito Territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

p.c. Ambito Territoriale per la provincia di Forlì-Cesena
Ufficio Studi e Ordinamenti

prof. Massimo Perazzoni
Loro Sedi

Oggetto: Corso di formazione sul tema :" Le tecnologiea supporto della didattica inclusiva"

La recente rilevazione sugli alunni DSAha mostrato un incremento vertiginoso del numero degli stessi,
soprattutto nelle scuole Secondarie di primo e secondo grado. Pertanto, sentiti i bisogni formativi dei
docenti della Provincia di Forlì-Cesena,il CTSFCorganizza un corso di formazione di tipo laboratoriale
condotto da docenti del CTSMarconi di Bologna sull'uso di tecnologie e software a supporto della didattica
per studenti con DSA.

Il corso sarà strutturato in 3 incontri in presenza di 3 ore ciascuno e in attività on line, con
esercitazioni sulla piattaforma Moodle per 6 ore.

La frequenza del corso, il lavoro sulla piattaforma (per i quali il CTS rilascerà attestato) e l'attività
in classe consentiranno al docente di certificare una unità formativa.



Il corso sarà aperto ad un massimo di 25 docenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado.
Le iscrizioni potranno essere effettuate all'indirizzo del CTS : forli-cesena@cts.istruzioneer.it indicando
nome, cognome, scuola di appartenenza e il proprio indirizzo di posta elettronica entro il Ifl
novembre 2017. Alla prima lezione portare il proprio computer o tablet.

Calendario e sede dei corsi

Formatori Contenuti Giorno e orario Sede del corso
Prof. Francesco Uso dei devicemobili Giovedì 16.11.2017 Liceo V.Monti-
Valentini per l'autonomia ore 14,30- 17,30 Piazza Sanguinetti 50

Cesena
Prof. Francesco Costruire e utilizzare Giovedì 23.11.2017 Liceo V.Monti-
Valentini testi digitali accessibili ore 14,30-17,30 Piazza Sanguinetti 50

Cesena
Prof. Francesco L'uso delle mappe Giovedì 30.11.2017 Liceo V. Monti-
Valentini cognitive per ore 14,30- 17,30 Piazza Sanguinetti 50

l'apprendimento Cesena

Cordiali saluti

Jd;J>Ui{ente Scolastica
Falentina Rossi


