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Prot. n. 3008/C12                                         in data 13-07-2015  
  
    -Ai sigg. Dirigenti Scolastici   
     delle Scuole di ogni ordine e grado statali e della Formazione Professionale 
     Ambito scolastico  2 Valle Seriana e Valle di Scalve 
    - A tutti gli insegnanti con particolare riguardo a quelli del 1° ciclo di  

     istruzione che stanno utilizzando o hanno intenzione di utilizzare 

     un PDP 
    - Agli insegnanti  Funzione Strumentale e/o Referenti e/o membri di Commissioni 
     che operano a favore dell’inclusione (Disabilità e disagio, DSA, Intercultura e 
     alunni stranieri, Educazione alla salute, Inclusione in generale) 
    - Agli ambiti dei PDZ 
    - Agli  Assistenti Educatori e cooperative sociali di loro appartenenza 
    - Alle  UONPIA di Gazzaniga e di Piario 

       
 
- e pc AI DOCENTI REFERENTI DELL CTI  FALGARI IRMA, LUCCHETTI VINCENZO, META CINZIA, SALVOLDI MAURO 
     LORO SEDI 
 

Oggetto: richiesta iscrizione a percorso di formazione Jump in – Attenzione didattica 

agli alunni con BES – particolarmente rivolto a insegnanti del 1° ciclo di istruzione 
 
Con la presente trasmettiamo il programma definitivo del Percorso di formazione Jump-in che si 
terrà tra settembre e ottobre 2015. 
Per motivi organizzativi invitiamo tutti gli istituti scolastici  e le persone interessate a inviare via 
email (cti.pontenossa@gmail.com) o fax (035-706029) entro il 20 agosto (ma va bene anche 
prima) la nuova iscrizione o la conferma di iscrizione e partecipazione a tutto il percorso o a uno 
dei moduli formativi 
Grazie e cordiali saluti 
 
 
        Il Direttore del C.T.I 
            Dirigente Scolastico Reggente 
        (Masserini dott. Alessio) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 

 
 

 
 



Proposta Formazione 2015/2016 dal CTI  - Ambito 2 Valle Seriana e Valle di Scalve 
Iscrizione al percorso di Formazione 

Jump in – Attenzione didattica ad alunni con BES   
reinviare copia compilata al CTI fax 035-706029 o email cti.pontenossa@gmail.com   

entro il 20 agosto (va bene anche prima) 2015 
segnalare con una crocetta l'iscrizione a tutto il percorso o a uno dei 3 moduli 

 
Nome...........................................  Cognome …............................................ 

 
istituto scolastico di riferimento...........................  ordine di scuola …........................… 
 
altro ente di riferimento …………………………………………………. 

 
email per comunicazioni …...................................…    cellulare per info urgenti ........……. 
   
         ∆       1) JUMP IN – ATTENZIONE DIDATTICA AGLI ALUNNI CON BES 
Periodo Settembre-ottobre 2015 
 

□   iscrizione al percorso completo: 7 incontri di ore 2 30’ + 15 ore di lavoro 

individuale on-line + produzione/utilizzo di pdp  presso sede IC Ponte Nossa 
 

□ iscrizione al modulo 1   
Lettura diagnosi di disabilità o disturbo di apprendimento - Progettazione condivisa di un 
P.E.I o P.d.P con Dott.ssa Anna Trussardi 
venerdì 4 e venerdì 11 settembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 17 presso sede IC Ponte Nossa 
 

□  iscrizione al modulo 2 
Alfabetizzazione nei bambini con italiano L2: quali fattori considerare. Approccio teorico e 
casi clinici  con Prof.ssa Mirta Vernice, 
martedì 8 e martedì 15 settembre 2015  dalle ore 14.30 alle ore 17 presso sede IC Ponte Nossa 
 

□  iscrizione al modulo 3 Utilizzo delle NTD per favorire la partecipazione di tutti -  

Strumenti e tecnologie compensative per l'inclusione con Cristina Campigli e Danilo 
Bertolotti del CTS Bergamo NTD 
venerdì 18 e 25 settembre 2015 dalle 16.30 alle 19  presso sede IC Ponte Nossa 
 
Formazione online con materiali messi a disposizione sul sito e con scambio di email con i formatori, 
le loro equipe, gli insegnanti del CTI per la produzione/verifica di un PDP (le ore online serviranno per 
la lettura dei materiali, eventuali scambi di dubbi con i relatori e la produzione di un PDP da inviare al 
CTI) 
15 ore complessive da 11 settembre a lunedì 19 ottobre. 
 
Incontro finale di presentazione dei pdp prodotti  con insegnanti del CTI 
lunedì 26 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19 presso sede IC Ponte Nossa 
 
E' possibile partecipare anche solo a un modulo formativo di due incontri. 
 
Destinatari del corso sono soprattutto docenti della scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di 1° 
grado, Team docenti, Consigli di Classe con alunni Bes e PDP predisposto o da predisporre ma è aperto 
a docenti interessati, assistenti educatori, personale delle UONPIA o degli Enti locali. 


