
 

Ministero della Istruzione, dell’Università e Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA 

Ufficio Studi e Programmazione  ufficiostudi.im@libero.it 
Viale Matteotti 145 - 18100 Imperia -Tel. 0183 769380 – Fax 0183 764624 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado 
statali e paritarie della Provincia 

 
 
OGGETTO: Corso di formazione congiunta 5, 6 e 7 Ottobre 2010 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Programma per 
l’integrazione, l’inclusione e il successo formativo per gli aa.ss.2009-2012, nei giorni 5, 6 e 
7 Ottobre 2010 si svolgerà, presso il Convento dei PP.Domenicani - P.zza B.Cristoforo, 
Taggia, il Corso di formazione congiunta residenziale per i Docenti del Gruppo Provinciale 
di Coordinamento e Tutoraggio (nominato con decreto n° 2225/A39/b del 27 maggio 2010) 
e gli Operatori ASL coinvolti nei processi per l'attuazione dell'Accordo stesso. 

I destinatari del corso saranno impegnati in attività di formazione in sessioni 
plenarie e di gruppo a partire dalle ore 17,00 del 5 ottobre 2010 fino alle ore 17,00 del 7 
ottobre 2010, secondo il calendario seguente: 
 
Martedì 5 ottobre 2010 
 
Ore 17.00 -     Arrivo e registrazione dei partecipanti. Sistemazione nelle camere 
Ore 17.30 -   Dott.ssa Mariella Rossi – D.S. in quiescenza, Coordinatore Provinciale e referente 

Centro BES: Presentazione del Corso di Formazione: finalità, obiettivi,  
modalità di lavoro  

Ore 18.00 -     Lavori di gruppo: conoscenza, confronto, contratto formativo 
Ore 18.45 In plenaria: 

-  Restituzione esiti dei lavori di gruppo e formalizzazione del contratto 
formativo. 

Ore 20.00 -   Cena presso l’Istituto Alberghiero “E.Ruffini”– Via Lungomare n.141, Arma 
di Taggia 

 
Mercoledì 6 Ottobre 2010 
 
Ore 8.00 - Colazione  
Ore 9.00 In plenaria: 

- Dott.ssa Valeria Lanteri – Docente vicaria I.C Taggia – Pedagogista clinico – 
Coordinatore provinciale: Dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma alle 
attività di coordinamento e tutoraggio: contesto, implicazioni e risorse. 
Presentazione, nelle linee generali, dei progetti di rete provinciali 

- Dott.ssa Valeria Mosca – Neuropsichiatra ASL n.1: Presentazione del 
progetto di rete provinciale CTO-A: finalità, attori, destinatari, logistica 

- Dott.ssa Federica Rossi – Psicologa, psicoterapeuta presso il Centro clinico per 
l’età evolutiva Ist. Miller Genova e Formatrice Centro Studi Erickson di Trento: Gli 
interventi di supervisione nell’ambito del progetto CTO-A. La supervisione 
nei processi finalizzati all’accoglienza, all’integrazione e al successo 
formativo: dalla certificazione al PEI, dalla diagnosi di DSA al PEP 

Ore 11.00 Lavoro di gruppo: 
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- Finalità, attuazione del progetto CTO-A nei tre ambiti distrettuali della 
provincia 

Ore 12.30 In plenaria:  
- Restituzione esiti dei lavori di gruppo. Formalizzazione di linee guida 

condivise finalizzate all’attuazione del progetto CTO-A. 
Ore 13.00 -    Pranzo  
 
Ore 14.30 Lavoro di gruppo: 

- Pianificazione delle fasi attuative del progetto CTO-A 
Ore 16.30 Break 
Ore 17.00 In plenaria: 

Dott.ssa Giorgia Sanna - Pedagogista Settore Formazione Centro Studi Erickson di             
Trento e coordinatrice delle attività didattiche e di tutoraggio on-line disciplinare e 
metodologico: Buone pratiche finalizzate a favorire l’eccellenza e a contrastare 
i fenomeni della dispersione e dell’abbandono scolastici.                 

Ore 18.00     Lavoro di gruppo:  
-   Attuazione dell’Accordo di programma a.s. 2010-2011 per quanto attiene 
ai diversi ambiti di intervento: linee guida, fasi operative, supervisione e 
modalità di verifica 

Ore 20.00 Cena presso l’Istituto Alberghiero “E.Ruffini”– Via Lungomare n.141, Arma di 
Taggia  

 
Giovedì 7 Ottobre 2010 
 
Ore 8.00 -   Colazione  
Ore 9.00 Lavoro di gruppo: 

-  Attuazione dell’Accordo di programma a.s. 2010.2011 per quanto attiene ai 
diversi ambiti di intervento: linee guida, fasi operative, supervisione e 
modalità di verifica 

Ore 11.00 In plenaria: 
- Restituzione esiti dei lavori dei gruppi  

Ore 12.30 -    Pranzo 
Ore 14.00 Lavoro di gruppo: 

-  Criticità ed eccellenze nella provincia di Imperia. Azioni finalizzate a 
favorire l’eccellenza e a contrastare i fenomeni della dispersione e 
dell’abbandono scolastici, a.s.2010.2011                

Ore 15.30 In plenaria: 
- Restituzione esiti dei lavori di gruppo 
- Valutazione del corso 

Ore 17.00 - Consegna attestati e chiusura del corso 
 

 
IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Franca Rambaldi 
 

 
 
 
 
 
 


