FINALITA’







Conoscere i criteri di una
didattica personalizzata
compensativa;
Conoscere artefatti e/o
tecnologie compensative;
Individuare proposte e
condividere pratiche inerenti
azioni di compensazione;
Individuare risorse;

DESTINATARI
docenti referenti CTRH provinciali;
Docenti referenti DSA delle scuole di
ogni ordine e grado;
docenti curricolari di scuola primaria
e secondaria (1 – 2 per scuola)

Ente promotore:
Istituto Comprensivo di
Vedano Olona (Va)
CTS(Centro Territoriale Supporto)
di Varese .

USP – Ufficio Scolastico Provinciale Varese
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO “SILVIO
PELLICO”
Piazza del Popolo 4
21040 Vedano Olona – Va –
tel. 0332 400232 fax 0332 400737
e-mail luigi.macchi@scuolavedano.it

------------------------------------------------CTS “SILVIO PELLICO”
– Centro di Supporto Territoriale –
provincia di Varese
Segreteria Organizzativa
Istituto Comprensivo Vedano Olona
(Va)
Tel. 0331 - 400232
e-mail: scuolavo@libero.it

La partecipazione al Convegno e
ai Workshop è gratuita.
I workshop pomeridiani si terranno
presso la Scuola stessa, prevedono
un massimo
di 30 partecipanti ciascuno.
Ogni partecipante può scegliere
un solo workshop.
Ai fini organizzativi è richiesta
l’iscrizione entro il 12 giugno
2012
e-mail
scuolavo@libero.it
tel. 0332 400232
fax: 0332 400737

Ditta S.C.L. SERVICE SRL - COMO

convegno:
COMPENSARE MEGLIO CHE
DISPENSARE:
ARTEFATTI E TECNOLOGIE NEI
DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (DSA)

SALA POLIVALENTE
ICC “SILVIO PELLICO”
P.za del Popolo 4 –
Vedano Olona (VA)
Venerdì 22 giugno 2012
Ore 8,30

PREMESSA
RELATORI
Come previsto dalle linee guida
emesse in allegato al DM del 12 luglio
2011 (a concretizzazione della legge
170/2010) al punto 7.4 i CTS sono
chiamati
ad
essere
centro
di
riferimento per la formazione e la
consulenza.
Questo
convegno,
pertanto,
vuole essere l’avvio di un lavoro che
proseguirà il prossimo anno con una
serie di laboratori, condivisione di
buone prassi ed attività specifica di
consulenza, in stretta correlazione
territoriale con i CTRH, le associazioni
specifiche del settore e le famiglie.

Dott.ssa Marisa Bellei  dirigente
scolastica CTS ed ICC “Pellico”
PROGRAMMA
Ore 8,30 – registrazione partecipanti
Ore 8,45 – saluto del dirigente CTS
Dott.ssa Marisa Bellei
Ore 9,00 – artefatti e tecnologie a
supporto dei DSA – compensare
per…
- Dott. Massimo Guerreschi –
Ore 11,30 – coffee breack
Ore 11,45 – non solo una penna …
penna pulse ed ECHO: come
funziona, cosa può fare …
- Ing. Ghezzi Marzio – (ditta
SCL di Como);
- Ins.te F. Castronovo CTS
Como e docente scuola progetto
cento penne
Ore 13,00 – discussione e domande
Ore 13,30 – chiusura dei lavori –
presentazione delle attività
laboratoriali in previsione per il
prossimo anno scolastico …

Dott. Massimo Guerreschi 
pedagogista – esperto di tecnologie
assistive – centro scientifico “E.
Medea” – La Nostra Famiglia” di
Bosisio Parini (Lc)- Università Cattolica
di Milano.
Ing. Mario Ghezzi  referente
tecnico ditta SCL
Docente Franco Castronovo 
referente CTS di Como e docente
progetto “cento penne” – provincia di
Como

