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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della Regione Veneto
Ai Coordinatori delle Scuole paritarie di ogni
ordine e grado della Regione Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR

OGGETTO: seminario di studio “BUONE PRATICHE per L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE
DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO” - Padova 17 novembre 2017, ore 9.00-16.00.
Questa Direzione, all’interno delle azioni di sviluppo della scuola inclusiva programmate dal
gruppo regionale di lavoro dei referenti provinciali per l’inclusione, promuove un seminario di studio che
si terrà il prossimo 17 novembre 2017 dalle ore 9.00 alle 16.00, presso l’Auditorium del Liceo
“Modigliani” di Padova.
La proposta del seminario regionale nasce in esito ai percorsi di ricerca – azione avviati nel
corso dell’a.s. 2016/2017 dalla scrivente Direzione generale con il coinvolgimento di 26 CTI del
territorio regionale. Obiettivi del seminario sono: 1) fornire informazioni circa le acquisizioni più recenti
della ricerca in ordine alla rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento; 2) fornire strumenti e
strategie per la realizzazione di efficaci programmi di prevenzione precoce delle difficoltà di
apprendimento attraverso la presentazione di buone pratiche realizzate dai CTI della Regione Veneto.
I CTI individuati per la presentazione delle buone pratiche sono stati selezionati secondo l’ordine
di cui alla graduatoria regionale dei progetti finanziati.
Il programma della giornata prevede:
-

ore 9.00 Accoglienza e registrazione

-

ore 9.30 Saluti e introduzione ai lavori, Daniela Beltrame, Direttore Generale USR Veneto

-

ore 9.45 Il percorso di ricerca – azione dei CTI del Veneto nell’ambito della prevenzione
precoce delle difficoltà di apprendimento, Filippo Sturaro, Dirigente Scolastico, USR Veneto

-

ore 10.00 Le acquisizioni più recenti della ricerca in ordine alla rilevazione precoce delle
difficoltà di apprendimento, Cesare Cornoldi, Università di Padova
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-

ore 11.15 “Tutti pronti per la scuola” e “Scuola 5 – 6”, Barattin Katia, CTI di Belluno e
Fontanive Emanuela, CTI di Feltre (BL)

-

ore 12.30 Dibattito e conclusione dei lavori della mattina

-

ore 14.00 “Impariamo continua – mente”, Luisa Salmaso, CTI di Piove di Sacco (PD)

-

ore 14.45 “Dal protocollo regionale all’azione scolastica”, Lorella Ghiotti, CTI Alto Polesine
(RO)

-

15.30 dibattito

-

16.00 conclusione dei lavori del pomeriggio.

A tale proposito si invitano le SS.LL. a cogliere la proposta procedendo all’iscrizione mediante la
compilazione del format al link di seguito riportato entro e non oltre il 10 novembre 2017:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=58792&lang=it
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine
cronologico di arrivo, nei limiti di capienza dell’Auditorium.
Per informazioni è possibile
filippo.sturaro@istruzioneveneto.it

contattare

il

dott.

Filippo

Sturaro

all’indirizzo

mail

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il referente regionale
Filippo Sturaro
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