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    PROGRAMMAZIONE  INIZIATIVE  ANNO SCOLASTICO 2019 -2020 -  PROSSIME INIZIATIVE DI FORMAZIONE   

 

Lingua italiana:soggetti stranieri, dislessia 
 

Gentile insegnante, 

 l’AIMC di Sassari propone questa  iniziativa di formazione che ha  come  finalità quella 

di accompagnare  insegnanti, docenti di sostegno al recupero della lettura e della 

scrittura del bambino dislessico e all’apprendimento/insegnamento dell’italiano a 

bambini stranieri. Non si tratta  soltanto di  insegnare la strumentalità del leggere e dello 

scrivere, ma attivare i numerosi complessi processi cognitivi sottesi al comprendere. 

 

Il corso ha carattere intensivo e avrà durata di 16 ore totali suddivise sulle giornate del  

25 e 26 settembre2019.  

Gli incontri di tipo laboratoriale, con  attività di approfondimento teorico e pratico, 

saranno curati dalla  Prof.ssa  Rosanna Eberle, ideatrice del  metodo  stesso  

 

E’ possibile iscriversi sulla piattaforma SOFIA  entro il 31 agosto 2019  utilizzando i seguenti 

estremi  di ricerca  ID 33068; Id edizione 48379 . 
 Al  raggiungimento  di  30 iscrizioni, numero massimo di partecipanti,  verranno 

confermate la data di avvio e la sede esatta degli incontri.  

 

! A tal fine e per facilitare  una migliore organizzazione del corso, chiediamo ai  docenti 

interessati di far seguire all’iscrizione su SOFIA,  la compilazione dell’allegato modulo di 

iscrizione e inviarlo all’indirizzo  aimc.sassari@gmail.com  

 

La partecipazione al corso, aperta a docenti ed educatori di ruolo e non di ruolo,   darà 

diritto al rilascio di un attestato di frequenza  riconosciuto dal MIUR ed è finanziabile con 

CARTA  DOCENTE ( solo per i docenti a tempo indeterminato). 

L’AIMC  è  Ente accreditato per la formazione presso il MIUR, (DM  5/7/2005  prot. N.1211 

conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3,  Richiesta n.662 approvata in 

data 30/11/2016) e come tale  è autorizzato al rilascio di attestati di formazione per le 

proprie iniziative.  

 

Il costo di partecipazione per i soci  è  di euro , ai non soci è richiesto di sottoscrivere la  

tessera annuale che in seguito darà diritto di accesso a tutte le iniziative proposte nel 

corso dell’anno,  secondo il programma annuale  2019- 2020 (v. in allegato) 

                                                                                      Cordiali saluti 

Sassari,  14  luglio 2019                             Anna Maria Cadeddu -AIMC DI SASSARI 

 

Per qualunque informazione o chiarimento contattare  

  3491407856 //    3388728360//   3334259707 
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Gentile insegnante, 

 l’AIMC di Sassari  ripropone questa  iniziativa di formazione.  

 Il  percorso formativo  punta a  favorire nei bambini l’adattamento al contesto sociale 

di riferimento e  a  migliorare l’apprendimento scolastico. 

  

 Sarà un percorso di 20 ore,  suddiviso su quattro  pomeriggi   settembre dalle 15 alle 20. 

Gli incontri  saranno curati dalle due docenti formatrici  esperte UISP,   Loredana Barra e 

Caterina Branca,  affiancate dallo psicologo   dott. Manolo Cattari ,  proporranno ai 

partecipanti   attività di approfondimento teorico e pratico riguardo al potenziamento 

delle competenze esecutive del bambino  tra cui l’attenzione, l’autocontrollo emotivo, 

l’inibizione della risposta.   

 

L’iniziativa  darà diritto al rilascio di un attestato di frequenza  riconosciuto dal MIUR ed è 

finanziabile con CARTA  DOCENTE. 

E’ possibile iscriversi sulla piattaforma SOFIA  entro il 31 agosto 2019  utilizzando i seguenti 

estremi  di ricerca  ID 33067; Id edizione 48378 

  

L’avvio degli incontri   verrà confermato al  raggiungimento  di almeno 25 iscrizioni . 

Per facilitare  una migliore organizzazione del corso, chiediamo ai   docenti che 

intendono partecipare,  di darci  immediata notizia  dei loro dati  utilizzando il modulo di 

iscrizione allegato  da inviare all’indirizzo  aimc.sassari@gmail.com  

 

L’AIMC  è  Ente accreditato per la formazione presso il MIUR, (DM  5/7/2005  prot. N.1211 

conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3,  Richiesta n.662 approvata in 

data 30/11/2016) e come tale  è autorizzato al rilascio di attestati di formazione per le 

proprie iniziative.  

 

Il costo di partecipazione per i soci  è  di euro 45,00, ai non soci è richiesto di 

sottoscrivere la  tessera annuale che dà diritto di accesso a tutte le iniziative proposte 

nel corso dell’anno. 

                                     Cordiali saluti 

 

Sassari 14  luglio 2019                             Anna Maria Cadeddu -AIMC DI SASSARI 

 

Per qualunque informazione o chiarimento contattare  

  3491407856 // 3388728360//3334259707 
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