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           Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali e Paritarie 

della provincia di Modena 

 

e  p.c Al personale docente 

 

Oggetto: Seminario formativo “Discalculia evolutiva e difficoltà di apprendimento in matematica”-  

Piano di formazione Legge n.170/2010 

 

Nelle Linee guida emanate con Decreto Ministeriale n.5669 relativi ai Disturbi Specifici di 

Apprendimento,nello specifico al paragrafo 7, viene affrontato il tema della formazione degli insegnanti e 

dei dirigenti scolastici, come elemento fondamentale per la corretta applicazione della Legge n.170/2010 e 

per il raggiungimento delle sue finalità. Al riguardo, si pone in primo piano il tema della formazione in 

servizio. Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà permeare il corpo docente di ogni classe, 

in modo che la gestione e la programmazione di passi significativi (per es. il PDP) non sia delegata a 

qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una partecipazione integrale del consiglio di classe. A tal fine, gli 

Uffici Scolastici Regionali attivano gli interventi di formazione realizzando sinergie con i servizi sanitari 

territoriali, le università, gli enti, gli istituti di ricerca e le agenzie di formazione, individuando le esigenze 

formative specifiche, differenziate anche per ordini e gradi di scuola e tenendo conto di priorità dettate 

anche dalle precedenti attività formative svolte sul territorio. Le istituzioni scolastiche, anche collegate in 

rete, possono organizzare opportuni percorsi di formazione mirati allo sviluppo professionale di competenze 

specifiche in materia…”. 

La Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.0012942.20-06-

2011, invita i Dirigenti Territoriali a predisporre un piano di formazione sulla Legge n.170/2010 indicando 

tra le condizioni la formazione dei docenti e dei Dirigenti Scolastici. In seguito a tale direttiva l’Ufficio XII –

Ambito Territoriale per la provincia di Modena, avvalendosi della collaborazione del CTSP e della rete dei 

CSH, ha elaborato il piano provinciale di formazione che prevede molte “Azioni” tra cui l’AZIONE 5: Corsi di 

formazione rivolti al personale docente dei vari ordini scolastici. 

A conclusione del percorso di formazione previsto dal piano provinciale Legge n.170/2010, che ha 

visto coinvolti dirigenti e docenti di ogni ordine scolastico, è stato programmato un seminario formativo 

“Discalculia evolutiva e difficoltà di apprendimento in matematica” tenuto dalla Professoressa Daniela 

Lucangeli (Locandina allegata).   

L’incontro si terrà venerdì 4 maggio 2012 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’aula magna 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “Barozzi”, in via Monte Kosica 136 Modena. 

Per iscriversi alla giornata di formazione cliccare sul seguente link 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlvMW9qc1BrT0VwRE1oaWF6VzR3NXc6MQ 

o visitare il sito www.csa.provincia.modena.it settore Ufficio Integrazione . 

Vista la rilevanza dell’argomento si invitano i Dirigenti Scolastici a promuovere l’iniziativa e favorirne la 

partecipazione. 

Cordiali saluti 

                                                                                                                                                         Il Dirigente  

f.to Silvia Menabue 


