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Pinerolo, 21 febbraio 2020
Circolare Interna n. 098
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni afferenti il Polo Regionale per la disabilità

OGGETTO: Iscrizioni corso di formazione ADHD e disturbo oppositivo provocatorio.

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica alle Istituzioni afferenti il Polo Regionale per la disabilità
l’effettuazione di un percorso formativo sull’ADHD, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, a tempo
indeterminato e determinato, strutturato come segue:

PROGRAMMA
● Che cosa sono il disturbo ADHD e il disturbo Oppositivo Provocatorio?
● Valutazione dei comportamenti e definizione degli obiettivi.
● Adattamento degli spazi e la personalizzazione della didattica.
● Le abilità cognitive e le attività pratiche per il loro potenziamento.
● Potenziamento dell’attenzione e dell’autoregolazione: strategie psicoeducative necessarie.

METODOLOGIA
• Lezione frontale.
• Casi clinici/esempi e discussione di casi portati dai partecipanti.
• Lavori in piccolo gruppo.
• Confronti e dibattiti.

FORMATORE
Giusi Burgio

CALENDARIO INCONTRI
sabato 21 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
sabato 28 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

LUOGO SVOLGIMENTO CORSO
Scuola Primaria “V. Lauro”
Via Battitore angolo via Giustetto – Pinerolo

Le iscrizioni, effettuate esclusivamente dalle Istituzioni Scolastiche, dovranno pervenire via mail all’indirizzo
toic8bj00c@istruzione.it, utilizzando il modello allegato, entro e non oltre giovedì 12 marzo 2020. Le
domande pervenute dopo tale data non verranno accettate. Si richiede alle Istituzioni di indicare i
nominativi degli iscritti in ordine di priorità.

L’elenco dei docenti ammessi verrà pubblicato sul sito www.icpinerolo2.edu.it in data 16 marzo 2020.

Si ringrazia per l’attenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Martino*
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