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           Roma, 23/01/2021 

 

 

Ai Docenti 

Al personale scolastico 

Sedi 
 

Circo  203 
 

 

Oggetto:  Corsi di Formazione a cura della Scuola Polo per l’Inclusione IIS De Amicis - Cattaneo 
 

 

Si comunica che l’IIS De Amicis – Cattaneo, Scuola Polo Per l’Inclusione della provincia di Roma, 

organizza tre  corsi di formazione rivolti ai docenti  della scuola secondaria di II° della provincia di 

Roma.  

 

 

 

1) Il primo, dal titolo “DSA nella scuola superiore – Dalla lettura  delle certificazioni alla 

progettazione dell’intervento didattico” , ha lo scopo di approfondire la comprensione 

delle certificazioni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento  al fine di calibrare 

al meglio la progettazione dell’intervento didattico.  

Si informa che per iscriversi a questo corso occorre scrivere una mail, entro il 14 febbraio 

2021, al seguente indirizzo: danilo.rocchi@iisdeamicis-cattaneo.it  (responsabile del corso 

prof. Danilo Rocchi). 

 Il corso è destinato principalmente ai docenti coordinatori e ai docenti curricolari. 

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per le ore effettive di presenza. 
 

 

 

2) Il secondo corso dal titolo “Tecnologie e CAA”  presenta la Comunicazione Aumentativa 

come sistema di comunicazione alternativo per quelle persone che non possono esprimersi 

con il canale verbale con la possibilità di utilizzare software applicativi dedicati con 

particolare riferimento a Symwriter 

Si informa che per iscriversi a questo corso occorre scrivere una mail, entro il 14 febbraio 

2021, al seguente indirizzo: karen.ilardi@iisdeamicis-cattaneo.it  (responsabile del corso 

prof.ssa Karen Ilardi)  

Il corso è destinato ai docenti di sostegno e agli assistenti specialistici all’integrazione. 

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per le ore effettive di presenza 
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3) Il terzo corso dal titolo “Il docente di sostegno, ruolo e funzione” ha lo scopo di offrire 

una formazione di base ai docenti privi del titolo di specializzazione sul sostegno che ogni 

anno vengono convocati per ricoprire cattedre di sostegno senza avere una preparazione 

specifica. 

Si informa che per iscriversi a questo corso occorre scrivere una mail, entro il 14 febbraio 

2021, al seguente indirizzo: stefania.fama@iisdeamicis-cattaneo.it  (responsabile del corso 

prof.ssa Stefania Famà)  

Il corso è destinato a docenti individuati su cattedra di Sostegno senza titolo di 

specializzazione. 

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per le ore effettive di presenza 
 

 

 

 Si allegano i programmi e i calendari. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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