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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scuole Secondarie di II grado
della Lombardia
Ai docenti interessati - Scuole Secondarie di II
grado della Lombardia
Al sito WEB dell’USR per la Lombardia
E p.c.
Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della
Lombardia
Oggetto: Corso di formazione “Didattica inclusiva e lingue straniere per alunni con
disturbo specifico e aspecifico dell’apprendimento” – comunicazione dei

docenti ammessi
Facendo seguito alla nota dello Scrivente Ufficio, prot. n. 611 del 14 gennaio 2019, si
rende noto l’elenco dei docenti delle Scuole Secondarie di II grado delle province di Como,
Varese e Lecco ammessi a partecipare al corso di formazione in oggetto.
Si ricorda che il primo incontro avrà luogo lunedì 4 febbraio p.v. dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 (sessione plenaria) e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (work-shop) presso l’Istituto
Superiore ITIS Magistri Cumacini (via C. Colombo snc. 22100 Località Lazzago, Como – ampio
parcheggio interno).
Ad ogni buon conto, si allega il programma dei tre incontri e il questionario sulle
pratiche di valutazione che dovrà essere trasmesso prima dell’inizio del corso alla formatrice,
prof.ssa Paola Eleonora Fantoni (paolaeleonora.fantoni@istruzione.it).
Visti i tempi ristretti, si auspica una tempestiva comunicazione ai docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
Allegati:
- Elenco dei docenti ammessi al corso di formazione;
- Programma di massima degli incontri;
- Questionario sulle pratiche di valutazione.
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Per informazioni Referente: Jessica Sala
jessica.sala@istruzione.it tel. 02574627299
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