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Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della 

Lombardia 
 
Ai Dirigenti Scuole Secondarie di II grado  

della Lombardia 
 
       Al sito WEB dell’USR per la Lombardia 

 
 
Oggetto: Corso di formazione “Didattica inclusiva e lingue straniere per alunni con 

disturbo specifico e aspecifico dell’apprendimento”  
 

Lo Scrivente Ufficio organizza un corso di formazione “Didattica inclusiva e lingue 
straniere per alunni con disturbo specifico e aspecifico dell’apprendimento” rivolto ai 
docenti di lingua straniera della scuola secondaria di II grado. La suddetta formazione sarà 
replicata sul territorio lombardo secondo il seguente raggruppamento: CO-LC-VA/MI-MB-SO-LO-
PV/BS-BG-MN-CR.  

Di seguito le indicazioni organizzative per il primo corso di formazione che partirà a 
breve per le provincie di Como-Lecco-Varese e consta di tre incontri, per un totale di 12 ore, 
formatrice prof.ssa Fantoni Chiara. La formazione avrà luogo presso l’Istituto Superiore ITIS 
Magistri Cumacini (via C. Colombo snc. 22100 Località Lazzago, Como – ampio parcheggio 
interno) nei seguenti giorni e orari: 

- 04 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (sessione plenaria) e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 (work-shop) 

- 11 febbraio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00    
- 25 febbraio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  
Per una maggior efficacia e buona riuscita del corso, i posti a disposizioni sono 

complessivamente 25 e così suddivisi: n. 10 per la provincia di Varese, n. 8 per la provincia di 
Como e n. 7 per la provincia di Lecco. E’ possibile l’iscrizione di un solo docente per ogni scuola 
secondaria di II grado (è titolo preferenziale essere referente di lingue di istituto o referente 
DSA) e vista l’esiguità dei posti si accoglieranno le domande di iscrizione secondo il criterio 
dell’ordine di arrivo delle predette domande.  

Per informazioni su contenuti, argomenti e modalità che saranno oggetto del corso, si 
allega alla presente il programma di massima. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on-line reperibile al seguente link:  
https://goo.gl/forms/89hJrB0kUJAiwV8v1 Le iscrizioni sono aperte dal 14 gennaio al 31 gennaio 
2019. 

 Successivamente verranno fornite indicazioni per gli incontri nelle altre province. Si 
ringrazia per la disponibilità e la collaborazione l’Istituto Superiore Magistri Cumacini di Como. 

 Vista la valenza formativa, si auspica la più ampia diffusione dell’iniziativa. L’occasione 
è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                 Il dirigente  
Roberto Proietto 
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Allegato: 

- Programma di massima degli incontri. 
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Per informazioni Referente: Jessica Sala  
jessica.sala@istruzione.it tel. 02574627299   
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