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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
Varese, 22/08/16

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
al sito web
Oggetto: Corso di formazione “La dispersione scolastica” – le cause e i possibili rimedi
La Fondazione Università Popolare di Torino, in collaborazione questo Ufficio, ha organizzato il corso di
formazione dal titolo “La dispersione scolastica – le cause ed i possibili rimedi”, che si terrà nei giorni
Mercoledì 14 settembre 2016 ore 14.45/19.45
Martedì 20 settembre 2016 ore 14.45/19.45

Sede: Istituto Comprensivo “Varese 2 – Silvio Pellico” Varese
Presenterà il corso il Dott. Claudio Merletti
Relatori:
Sergio Arduino: Dirigente scolastico ed esperto in Pedagogia.
Bruna Balostro Trucchi: Già Dirigente scolastica e Vice Presidente IRRSAE del Piemonte, esperta in campo
formativo
Alessandro Militerno: Già Coordinatore dei Dirigenti tecnici del MIUR Piemonte e già Dirigente degli Uffici
scolastici provinciali di Torino ed Asti.
Bianca Testone: Già Dirigente scolastica ed esperta in campo formativo
Psicologogo e Altri relatori per la parte OnLine
Il corso si completerà (4 pomeriggi di 3 ore ciascuno) con modalità di erogazione OnLine e approfondimento dei
seguenti temi:
 Disagio , dispersione e devianza fenomeni spesso correlati.
 La crisi dell'adolescenza.
 Il fenomeno del bullismo.
 Lo sportello psicologico un aiuto per : studenti, insegnanti e famiglie.
 L'orientamento scolastico-professionale per la prevenzione della dispersione scolastica.
 La didattica orientante.
 La didattica per competenze.
 I recenti interventi normativi finalizzati al contenimento della dispersione scolastica.
 Dalla teoria alla pratica didattica.
 Le sperimentazioni in atto.
 Le disposizioni della L. 107/2015 per il contenimento della dispersione scolastica ed il miglioramento
dell'offerta formativa.
 L'alternanza scuola lavoro.
il corso è gratuito ed è rivolto a dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Ai corsisti saranno consegnati, a cura della Fondazione e con modalità di trasmissione informatica, le slides degli
interventi e altri materiali di approfondimento.
Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo allegato e
inviarlo all’indirizzo info@unipoptorino.it entro il 6 settembre 2016.
Ad ogni partecipante sarà rilasciato attestato di frequenza al corso.
Allegati: Progetto del corso e modulo di iscrizione
Il dirigente
Claudio Merletti

CM/mm
Per informazioni
Segreteria
0332 257158-147

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93
art. 3 c. 2.
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