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Ai Docenti 

Dell’ISISS “P. Gobetti – A. De Gasperi” 

 

Ai Docenti 

Delle Scuole di ogni ordine e grado 

dell’A.T. 22 di Rimini   

 

p.c. Referente DSA - BES 

 Prof.ssa Loredana LAZZARINI 

Sede 

 

P.C. Scuola Polo per la Formazione 

A.T. n. 22 – Rimini SUD 

IC Misano Adriatico 

Rnic80700l@istruzione.it 

 

p.c. Dott.ssa Sara Stagni 

stagni.sara@libero.it 

 

 

 
Oggetto: FORMAZIONE_ I DSA e i BES. Definizione, certificazione, strategie e letture 

possibili_A.S. 2020/2021 

 

L’ISISS “P. Gobetti – A. De Gasperi” di Morciano di Romagna (RN), nell’ambito del piano di 

formazione e aggiornamento professionale dei docenti, dell’Ambito Territoriale n. 22, promuove ed 

organizza il corso di aggiornamento–formazione I DSA e i BES. Definizione, certificazione, 

strategie e letture possibili per l’a.s. 2020/2021. 

Il corso di formazione, rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado, è strutturato in 4 moduli in 

modalità sincrona ed 1 modulo in modalità asincrona. 

 

Ogni modulo viene introdotto con un webinar iniziale dove il formatore illustra i contenuti del 

modulo e le consegne richieste ai partecipanti. Le consegne contengono la descrizione del compito 

da realizzare con dettagliate richieste che guidano il corsista alla realizzazione: 

▪ modulo 1: Aspetti teorici di base 

▪ modulo 2: Dopo la Diagnosi; 

▪ modulo 3: Risvolti pratici; 

▪ modulo 4:Stesura di un PdP; 

▪ modulo 5: Riflessioni finali. 
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Il corso, avrà una durata complessiva di 10 ore,  e verrà strutturato in via Meet (il link verrà inviato 

successivamente ai  docenti che parteciperanno al corso). 

L’obiettivo del corso è quello di creare un gruppo di docenti formati in tema di BES e DSA, che 

possano fungere da riferimento per i colleghi e che siano in grado di intervenire in situazioni 

difficili. 

Il Corso è tenuto dalla Dott.ssa Sara Stagni, Psicologa , Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale, 

Allieva Didatta presso Iefcostre Civitanova Marche, Psicologa Giuridica, Perfezionata in Terapia di 

Coppia, Specializzata nei Disturbi Specifici d'Apprendimento (Dsa), Responsabile Tamerice, Studio 

Multidisciplinare di Psicologia, Studio Accreditato alla Regione Marche 

L’ISISS “P. Gobetti – A. De Gasperi” di Morciano di Romagna (RN), curerà le modalità di 

accreditamento nella piattaforma di formazione S.O.F.I.A. 

Gli interessati potranno iscriversi secondo la procedura della piattaforma ministeriale “S.O.F.I.A.” , 

dal 27 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, seguendo le modalità previste. 

Il Corso in oggetto può essere trovato inserendo nella maschera di ricerca: 

il codice: 

identificativo dell’unità formativa: 53513 

ID dell’edizione: 78537 

Si ricorda che per iscriversi al corso è necessario che il docente abbia eseguito la preventiva 

registrazione al sito sofia.istruzione.it. 

 

I docenti con contratto a Tempo determinato potranno formalizzare la richiesta di iscrizione 

inviando una e-mail dal 27 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 all’indirizzo: 

rnis00200n@istruzione.it, indicando in oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 

DSA e inviando l’iscrizione completa dei dati personali (nome, cognome, scuola di servizio, classe 

di concorso, indirizzo e mail e numero di telefono per eventuali comunicazioni). 

 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 persone. 

 

La partecipazione al corso sarà certificata attraverso la medesima piattaforma e avrà valore di 

formazione/aggiornamento a seguito della frequenza del 100% delle ore previste.  

Si prega di dare massima diffusione alla presente, inviandone copia a tutti i docenti in servizio. 

In allegato: 

- Calendario delle giornate di formazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Simona FLAMMINI 
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CORSO DI FORMAZIONE  
 

 

I DSA e i BES 
Definizione, certificazione, strategie e letture possibili 

DATA ORARIO MODALITÀ 

26 febbraio 2021 15.00/17.00 Via Meet 

03 marzo 2021 15.00 / 17.00 Via Meet 

05 marzo 2021 15.00/17.00 Via Meet 

10 marzo 2021 15.00/17.00 Formazione asincrona 

12 marzo 2021 15.00/17.00 Via Meet 
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