
 

Associazione  Professionale qualificata per la formazione del personale della scuola, ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, ai sensi della Direttiva n. 170 del 21 ;Marzo 2016 

 Foggia, 3/10/2018 

 

GENT.MI DIRIGENTI SCOLASTICI 

GENT.MI DOCENTI 

SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA REGIONE PUGLIA 

   LORO SEDI 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
"DSA: DALLA DIAGNOSI SPECIALISTICA ALL'INTERVENTO DIDATTICO 

 
 

Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici dell'apprendimento, al Cap. 5 "La dimensione relazionale" recitano: “Il 

successo nell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla tendenza degli 

studenti con DSA ad una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima.... con 

importanti fattori di rischio per quanto concerne la dispersione scolastica". 

 

Ciò premesso, in considerazione delle difficoltà che, oggettivamente, si devono 

fronteggiare in presenza di alunni con DSA e tenendo conto che il successo scolastico 

è il migliore antidoto alla dispersione e all'abbandono,il Cidi di Foggia ha ritenuto 

opportuno organizzare un  corso di formazione che aiuti i docenti a trovare il punto di 

collegamento fra la diagnosi e l'intervento educativo più appropriato. 

 

Inoltre, atteso che il soggetto con DSA può presentare altri disturbi 

dell'apprendimento e del comportamento in comorbilità con il disturbo specifico, si 

ritiene importante una formazione che miri ad aiutare i docenti nell'interpretazione 

della diagnosi e nella conseguente scelta dei percorsi educativi e formativi  più adatti 

alle diverse situazioni. 

 

IL CORSO, PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, È ARTICOLATO 

IN N. 2 INCONTRI SUL TEMA: 

 

DSA: DALLA DIAGNOSI SPECIALISTICA ALL’INTERVENTO DIDATTICO  
 

Il percorso formativo sarà tenuto dalla dott.ssa Lucia Susca, psicologa con 

certificata esperienza nel settore. 

Il corso sarà attivato con un minimo di 25 iscritti. 

La quota di partecipazione è di € 50.00 pagabile presso la sede del Cidi di 

Foggia - Via Nicola delli Carri n. 15. 

 



Gli incontri si terranno presso il IX C.D. "A. Manzoni" di Foggia. 

 

Essendo il corso organizzato da soggetto qualificato dal MIUR è consentito 

l'esonero dal servizio, ex art. 64 CCNL Comparto scuola. L'iscrizione va effettuata 

entro e non oltre il 19/10/2018. 

Considerata l'importanza della tematica e considerato che la professionalità 

del docente si concretizza nel successo scolastico e formativo di tutti gli studenti, si 

auspica che le S.S. L.L. sensibilizzino i docenti alla partecipazione al percorso 

formativo. 

 

In allegato la scheda di adesione e il programma del corso. 

 

Nel ringraziare per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

             

                                                                                              

                                                                                          Il Presidente del Cidi di Foggia 

                                                                                                       Raffaella Mancini 

 

           


