Iscrizioni
al SEMINARIO
Iscrizioni al seminario on-line entro
il 15 giugno 2018 al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed19NGYnc3jK
v1-69whIM0poccmqv205Qooanqz3d81m1xHg/viewform

INFORMAZIONI:
La partecipazione al convegno è
GRATUITA. L’iscrizione on-line è
obbligatoria e si effettua al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed19NGYnc3jK
v1-69whIM0poccmqv205Qooanqz3d81m1xHg/viewform

Seguirà mail di conferma entro il 18
giugno. In caso di eccedenza verranno
accolte le prime 300 iscrizioni
Il seminario è prioritariamente rivolto ai
dirigenti e docenti delle scuole interessate
dalla
sperimentazione,
attivata
nel
trascorso anno scolastico, ma si fa
proposta sperimentale anche per altri
docenti che volessero lasciarsi coinvolgere
nel percorso.

•
•

Il seminario è riconosciuto come attività di
formazione ed aggiornamento con possibilità di
esonero dal servizio (art. 64 CCNL 2007).
Come previsto dall’ art.15 L.183/2011, non sarà

rilasciato alcun attestato di frequenza per i dipendenti da
pubblica amministrazione;

Il contenuto del seminario verterà sulla
presentazione
dei
dati
della
sperimentazione e dei risultati ottenuti.
Riproporrà il modello operativo anche ad
altre scuole disponibili e, in prospettiva
futura, intende avviare il processo di
rielaborazione definitiva del protocollo
di
intesa
con
ATS
Insubria,
eventualmente estendibile poi a livello
regionale, come previsto dalla normativa.

Responsabile scientifico: Prof. Cristiano Termine
( Università dell’Insubria -Varese)

Seminario
“DSA: tra genotipo e fenotipo …

Riconoscere e potenziare”
Un progetto per lo screening precoce ed il
potenziamento negli AT di Varese e Como:

Dai dati della sperimentazione … il
percorso per un protocollo di intesa
Mercoledì 20 giugno 2018
Presso Aula Magna dell’Università
dell’Insubria
Via Ravasi – Varese
dalle 15,00 alle 18,00

Programma del seminario
Ore 14,30 Accoglienza

E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa
che ha fatto la tua rosa
così importante ….

In collaborazione con:

Ore 15,00 Saluti delle autorità dott. Claudio Merletti - dirigente Uff.
Scolastico Territoriale di Varese.
Dott. Roberto Proietto - dirigente Uff.
Scolastico Territoriale di Como.
Dott.ssa Patrizia Neri – dirigente CTS di
Varese e presidente GLIP
Ore 15,15 “Il percorso sperimentale dello
screening precoce e del
potenziamento”
(Luigi Macchi – referente inclusione AT di
Varese )
Ore 15,30 "Tra osservazione e potenziamento:
i dati ci raccontano ..."
(Dott.ssa Bortolozzo Marisa – Psicologa
esperta di potenziamento cognitivo –
operatrice presso il Centro de “La Nostra
Famiglia” )
Ore 16,15 ”La necessità di un protocollo
d’intesa tra sanità e scuola”
(Prof. Cristiano Termine neuropsichiatra
Infantile e docente c/o Università
dell’Insubria)
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Ore 16,30 “Il percorso sperimentale: due
scuole si raccontano”
(Carla Poerio per AT Varese e Nicola
Molteni per AT Como)
Ore 17,00 Tavola Rotonda: “Prospettive future
verso il protocollo di intesa”
Moderatore dott. Giorgio Rossi (ASST
Sette Laghi) con la presenza di scuola,
referente ATS, referenti
dell’amministrazione regionale lombarda,
rappresentanti degli Enti Locali
Ore 17,45 - Dibattito e conclusione dei lavori

