
 

Gent.mo Ing. Alfonso Costanza 

Dirigente Scolastico IIS-IPSIA – ITI “Ezio Aletti”  

Trebisacce (CS) 

 

Gent.mo Dirigente, 

in merito alle attività rivolte agli  insegnanti dell’Istituto Scolastico da Lei diretto, si dettagliano le date e gli 

argomenti, saranno trasmessi a breve le sinossi di ciascuna azione in modo da poter attuare una buona 

promozione tra gli insegnanti. Le date sono state concordate con la coordinatrice Prof.ssa Mirella Franco, 

tenendo in considerazione gli impegni della Scuola. 

Tecnologie digitali per la didattica inclusiva - Formazione diretta ai docenti delle scuole secondarie di II° grado 

– a Cura del Dott. Maurizio De Rose 

 30 Novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

 

Osservazione Sistematica in classe: identificare gli indicatori di rischio di DSA ed altri BES -  Formazione 

diretta ai docenti delle scuole secondarie di II grado – a Cura dell’Associazione Potenziamenti In Collaborazione 

con Associazione Potenziamenti - Formazione, consulenza e supporto per studenti, famiglie, scuole, associazioni 

– Ente Accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola. 

 3  Dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
 6 Dicembre 2021  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
 

Seminario/Workshop: Amiamo essere 

Titolo: L’empowerment e lo sviluppo della cittadinanza attiva – decisioni partecipate. 

A cura di:  Prof.ssa Assunta Morrone e Dott.ssa Eva Familiari 

 

 14 Dicembre 2021 alle ore 15.00  alle ore 20.00 

 
Per quanto riguarda la modalità di erogazione, se in presenza o da remoto, si dovrà valutare se prevedere il 
collegamento Online a seguito degli ultimi dati che registrano una recrudescenza della diffusione del Corona  
virus. 
 
Si precisa inoltre, che alcune delle sopra indicate azioni possono essere presenti sulla piattaforma SOFIA del 
MIUR, a disposizione quindi di tutti gli insegnanti.  
 



 

Spero di aver fornito in modo chiaro l’articolazione delle attività, in ogni caso rimango a disposizione per 
qualsiasi esigenza. 
 
Cordiali saluti 
 
Cosenza 17 Novembre 2021 
 
         Firma 
        Dott.ssa Sandra Dalia 
 
 
         
 

 

  


