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Prot. n. 81/C12a Ancona, 12/01/2011 

 Ai Dirigenti 
 delle Istituzioni Scolastiche 
 della provincia di Ancona 
 LORO SEDI 

Oggetto: Corso di formazione provinciale - “Il contributo dell’attività motoria con i DSA e con gli alunni con 
disabilità” 

Nell’ambito di un rinforzo delle iniziative per migliorare la qualità dell’integrazione scolastica e a 
supporto della didattica con gli alunni con i DSA, unitamente al GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Provinciale) riprende, in ambito provinciale, su sollecitazione di numerosi docenti, la formazione per tutti i 
docenti di ogni ordine e grado (in particolare i docenti di educazione fisica e di sostegno per le scuole 
secondarie di 1° e 2° grado) concernente la pratica sportiva e ludica, la psicomotricità e strategie operativo-
didattiche per gli studenti che presentano difficoltà. 

L’obiettivo, forse ambizioso, è quello di creare prospettive operative che possano offrire adeguati 
strumenti per affrontare tali deficit e/o disturbi nell’ambito dell’azione educativa anche e, soprattutto, 
attraverso l’attività motoria. 

Gli incontri si terranno presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Federico II” di Jesi, p.le San 
Savino a partire da martedì 1° febbraio 2011. 

Allegando il programma, si chiede, ai docenti, di compilare la scheda di adesione da inviare entro 
venerdì 21 gennaio 2011 allo scrivente Ufficio (Michelangela Ionna - michelangela.ionna@istruzione.it, o 
Raffaela Maggi - raffaela.maggi.an@istruzione.it). 

Si precisa che il programma e la scheda di partecipazione si possono scaricare dal sito: 
www.istruzione-ancona.gov.it  

Le date degli incontri potranno subire modificazioni per eventuali impegni inderogabili dei relatori. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 IL DIRIGENTE 
 f.to Annamaria Nardiello 

Michelangela Ionna: michelangela.ionna@istruzione.it, tel. 0712295437 
Raffaela Maggi : raffaela.maggi.an@istruzione.it, tel. 0712295418 
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