
          

 

-Ai Docenti interessati – loro sedi 

 

 

OGGETTO:  INCONTRI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO “DISPRASSIE E INCLUSIONE – BUONE PRATICHE” 

L’I.C. “Mazzini-Fermi” di Avezzano, in collaborazione con l’A.I.D.E.E. (Associazione Italiana Disprassia dell’Età 
Evolutiva), organizza un ciclo di incontri formativi gratuiti online rivolti a docenti, educatori e tutor 
dell’apprendimento aventi ad oggetto “DISPRASSI E INCLUSIONE – BUONE PRATICHE”. 

Gli incontri inizieranno alle ore 16.30 e avranno la durata di 2 ore.  

L’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale http://poloformazione.itisavezzano.it/ entro e non oltre le 
ore 14 di lunedì 19 Aprile p.v. 

I docenti che non sono iscritti al portale avranno cura di effettuare prima la registrazione e poi l’iscrizione. 
(Avendo cura di inserire un indirizzo mail corretto dove verrà inviato il link di partecipazione agli incontri) 

Chi è già iscritto al portale può procedere direttamente all’iscrizione con le proprie credenziali (è possibile 
recuperarle con l’apposita funzione della piattaforma). 

Il numero massimo dei partecipanti (DOCENTI)  è di 100 unità. Pertanto le iscrizioni saranno accolte in ordine 
cronologico. L’attestato finale è rilasciato direttamente tramite piattaforma di Ambito2. 

Di seguito il programma degli incontri. 

Martedi 20 aprile 2021: 

"La didattica digitale integrata nel rispetto della L. 170/2010" n.2 ore 

- a cura del prof. Guido Dell'acqua, Ufficio IV, Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione, MIUR 

Mercoledi 28 aprile 2021: 

"Le disprassie e l'apprendimento" n.2 ore 

- a cura della dott.ssa Letizia Sabbadini, neuropsicologa e psicoterapeuta, Presidente Nazionale AIDEE e della 
dott.ssa Marisa Bono, Pedagogista e Psicologa specializzata in psicopatologia dell'apprendimento, Dsa, Adhd e 
Disprassia, Referente tecnico AIDEE 

Martedi 4 maggio 2021: 

"Insuccesso scolastico, ansia e ritiro sociale: come la scuola cambia la vita di relazione dei ragazzi" n.2 ore 

- a cura della dott.ssa Luisa Zaccarelli, psicologa esperta in disturbi dell'apprendimento, ansia scolastica, 
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motivazione e rimotivazione per bambini, ragazzi e adulti. 

Lunedi 10 maggio 2021: 

"Abilità grafo-motorie, disgrafia e didattica: proposte clinico-pedagogiche e indicazioni operative" n.2 ore 

- a cura della dott.ssa Francesca Magostini, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Vice 

Presidente nazionale AIDEE Area SUD     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         
 
 

firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

prof.ssa Fabiana Iacovitti




