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Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 

 
 
Prot. n. 12654 
 
 

     Firenze, 2 ottobre 2006 
  
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con nota stesso protocollo  del 10 aprile 2006, questo Ufficio ha avviato l’iniziativa 
di formazione in oggetto, rivolta ad insegnanti referenti del settore presso le rispettive 
scuole. 
 
Nella stessa nota si preannunciavano altre iniziative, finalizzate ad approfondire e svilup-
pare le tematiche esaminate nel corso dei quattro incontri interprovinciali, effettuati  nel 
mese di maggio 2006. 
In particolare:  

- Una piattaforma on-line per favorire la prosecuzione della  formazione avviata 
(specifiche informazioni sull’ attività on-line sono state trasmesse da questo Ufficio 
con nota n. 8805 del 1 settembre 206).  

- Un secondo  incontro di formazione in presenza, organizzato per gradi di scuola, 
per consentire una più puntuale definizione delle problematiche connesse alle di-
verse fasce di età dei ragazzi. 

 

  Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 
Ai Dirigenti dei Uffici Scolastici Provin-

ciali 
Ai Referenti provinciali per 

l’Integrazione presso gli UU.SS.PP. 
Ai Dirigenti delle Scuole Sedi degli in-

contri 
Ai Direttori Generali delle ASL della 

Toscana 
Ai Alle Sezioni AID delle Province della 

Toscana 

Oggetto: Corso di formazione in presenza per docenti referenti dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento e, in particolare, della Dislessia. 
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Si rende noto, di seguito,  il programma della seconda giornata di formazione in presenza, 
precisando che gli incontri si svolgeranno nelle stesse sedi utilizzate nel mese di maggio 
2006 e sono  organizzati  sulla base della stessa ripartizione territoriale: 
 
 
 
 
PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE 
“Approfondimenti per i differenti gradi di scuola” Novembre  2006. 
 
Date e Sedi dei corsi 
 

DATE PER LE PROVINCE DI SEDE 
 
LUNEDI’ 6 NOVEMBRE  2006: 
 
 ORE  9.00 – 13.00 

insegnanti referenti scuola 
secondaria di 1° e 2° grado 
(relatore: Lampugnani) 
 

 ORE 15.00 – 19.00 
Insegnanti referenti scuola  
dell’ infanzia / primaria 
(relatori:Morozzi - Ventriglia) 
 
 

LIVORNO / MASSA / 
PISA 

Istituto Professionale per i Servi-
zi Alberghieri “G.Matteotti” – Via 
Garibaldi, 194 PISA. 
 
e-mail: pirc010008@istruzione.it 
fax: 050 941031 
Telefono:   050  94101 
 

 
MERCOLEDI’ 8  NOVEMBRE  2006: 
 
 ORE  9.00 – 13.00 

insegnanti referenti scuola 
secondaria di 1° e 2° grado 
(relatore: Lampugnani) 
 

 ORE 15.00 – 19.00 
Insegnanti referenti scuola  
dell’ infanzia / primaria 
(relatori:Morozzi - Ventriglia) 

 
 

FIRENZE / PRATO 

Istituto Tecnico per il turismo 
“Marco Polo” Via S. Bartolo a 
Cintola 19/A FIRENZE 
 
e-mail: fitn01000p@istruzione.it 
fax: 055 783260 
Telefono: 055 786303 
 

 
LUNEDI’13 NOVEMBRE 2006: 
 
 ORE  9.00 – 13.00 

insegnanti referenti scuola 
secondaria di 1° e 2° grado 
(relatore: Lampugnani) 
 

 ORE 15.00 – 19.00 
Insegnanti referenti scuola  
dell’ infanzia / primaria 
(relatori:Morozzi - Ventriglia) 
 

 

LUCCA / PISTOIA 

Istituto Professionale per i Servi-
zi Alberghieri di Montecatini 
Terme – Succursale “La Querce-
ta” – Via del Castello n. 2 – 
MONTECATINI (PT) 
 
e-mail: albfmart@tin.it 
fax: 0572 79309 
Telefono: 0572 770283 
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MERCOLEDI’ 15  NOVEMBRE  2006: 
 
 ORE  9.00 – 13.00 

insegnanti referenti scuola 
secondaria di 1° e 2° grado 
(relatore: Lampugnani) 
 

 ORE 15.00 – 19.00 
Insegnanti referenti scuola  
dell’ infanzia / primaria 
(relatori:Morozzi - Ventriglia) 

 
 

 
AREZZO / SIENA / 
GROSSETO 

 
ITIS Sarrocchi – Via C. Pisacane 
n.  3   SIENA. 
 
e-mail: sarrocchi@sarrocchi.it 
fax: 0577 218340 
Telefono:0577 264111 
 

 
Si ricorda che l’ iniziativa è rivolta ad un docente per ciascuna scuola (docente referente). 
I docenti/dirigenti utilizzati presso i C.S.A. , che intervengono nei settori della prevenzione 
del disagio e dell’ integrazione scolastica sono pregati di intervenire all’ incontro che inte-
ressa il loro territorio. 
La presenza di personale esperto della ASL , inoltre, può offrire un ulteriore contributo per 
le specifiche competenze tecniche. 
  
Si conferma che l’ iniziativa si inserisce nel piano di aggiornamento regionale rivolto ai do-
centi. 
Le spese per il viaggio ed il pranzo sono a carico delle singole scuole dei partecipanti. 
Presso le scuole sedi degli incontri funzionerà un servizio minimo di ristorazione. 
 
Per motivi organizzativi si chiede ai Dirigenti scolastici, come per la precedente giornata di 
studio,  di compilare l’ allegata scheda (allegato A) con i dati relativi all’ insegnante refe-
rente che parteciperà alla giornata di studio e di trasmetterla alla scuola sede  dell’ incon-
tro entro e non oltre il 20 ottobre   p.v. .  
 
PARTECIPERANNO ALLE GIORNATE DI STUDIO: 
 
RELATORI DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA 
Dott.ssa G. Lampugnani Docente – membro del Comitato Scuola AID 

Dott.ssa L. Ventriglia Insegnante Pedagogista 

Dott.ssa Morozzi Psicopedagogista 

 
REFERENTI PER L’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: 
Dott.  Adelmo Pagni Dirigente Tecnico 
Dott. Renzo Liccioli Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Anna Grassi Referente Ufficio per la Comunicazione dell’ U.S.R. 

 
Scuola Polo per la Regione Toscana:  Istituto Alberghiero “F. Martini”    –    Via G. Galilei, 11. 51016 Mon-
tecatini Terme. (PT) 
 
Direttore del Corso: Prof. Angiolo Mazzei , Dirigente Scolastico Istituto Alberghiero “F.Martini”. 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Cesare Angotti 

 


