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Circ. n. 54       

 
Oggetto: CENTRO SAPERE PIÙ

Centro Sapere Più, ente accreditato M.I.U.R. per la formazione del personale della Scuola ai sensi della 

D.M. 170/2016, propone ai docenti del nostro istituto i seguenti corsi 

- Tutor DSA e BES, dedicato a chi desidera lavorare a contatto con i problemi legati all’apprendimento 

scolastico.  

- Didattica inclusiva DSA e BES, 

relativi ai BES ed ai DSA e sulle esigenze concrete degli alunni.

- La didattica dell'Inglese per i DSA, 

educative necessarie per dare un aiuto concreto ai ragazzi BES e DSA per la lingua Inglese.

- DSA e BES: Metacognizione e Mappe 

didattica ed alla sua applicazione sia in classe e sia nell'insegnamento “uno a uno”.

- DSA e BES: Problemi e didattica della letto

scrittura e della lettura, dai prerequisiti al vero e proprio apprendimento delle abilità nei primi anni di 

scolarizzazione. 

- Conoscere i DSA; dalla diagnosi alle emozioni, 

affrontare quando c'è il sospetto della presen

Tutti i Corsi rilasciano un Attestato riconosciuto M.I.U.R. e, quelli presenti sulla piattaforma 

S.O.F.I.A., sono acquistabili anche con la Carta del Docente.

Per tutte le informazioni, Sapere Più 

Sito: www.corsisaperepiu.it. 

                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma 
autografa 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
“REGINA MARGHERITA”  

Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 
Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  
papm04000v@istruzione.it 

CENTRO SAPERE PIÙ:Corsi di formazione on line 

ente accreditato M.I.U.R. per la formazione del personale della Scuola ai sensi della 

propone ai docenti del nostro istituto i seguenti corsi di formazione 

dedicato a chi desidera lavorare a contatto con i problemi legati all’apprendimento 

Didattica inclusiva DSA e BES, dedicato a chi desidera una formazione di base sui principali aspetti 

ai DSA e sulle esigenze concrete degli alunni. 

La didattica dell'Inglese per i DSA, finalizzato all'acquisizione delle competenze didattiche ed 

educative necessarie per dare un aiuto concreto ai ragazzi BES e DSA per la lingua Inglese.

izione e Mappe guida alla scoperta dell’approccio metacognitivo alla 

didattica ed alla sua applicazione sia in classe e sia nell'insegnamento “uno a uno”.

DSA e BES: Problemi e didattica della letto-scrittura guida al processo di acquisizione della 

ra e della lettura, dai prerequisiti al vero e proprio apprendimento delle abilità nei primi anni di 

Conoscere i DSA; dalla diagnosi alle emozioni, presenta il percorso diagnostico che si deve 

affrontare quando c'è il sospetto della presenza di un DSA e gli aspetti emotivi che ne conseguono.

Tutti i Corsi rilasciano un Attestato riconosciuto M.I.U.R. e, quelli presenti sulla piattaforma 

S.O.F.I.A., sono acquistabili anche con la Carta del Docente. 

Sapere Più Tel: 02.29.40.85.52 Cell: 392.99.76.091 Mail

Il Dirigente Scolastico 

    Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma 
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