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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 17 “MONTORIO”
Via Dei Gelsi, 20 – 37141 Montorio-Verona
Sito web: www.scuolemontorio.gov.it
e-mail ministeriale: vric88800v@istruzione.it
Tel. 045.557507/045.8840944 – Fax. 045.8869196
codice fiscale: 93185090235; codice ministeriale: VRIC88800V

Le scuole in rete Verona EST in collaborazione con il CTI Verona
EST invitano al Corso di formazione “Co.Ri.Po.”
Agli/Alle insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia della rete d’Ambito 2
e di Verona e provincia
All’U.S.T. di Verona
Alla scuola capofila della formazione Ambito 2 IIS Guarino Veronese S. Bonifacio
p.c., al C.T.S. di Verona c/o IC 06 Chievo - Bassona - Borgo Nuovo

OGGETTO > Unità Formativa in rete Ambito 2 “Co.Ri.Po.
Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento”.

Conoscere, Rilevare, Potenziare -

Le Scuole in rete Verona Est in collaborazione con il CTI Verona Est, facendo seguito alle precedenti
esperienze Co.Ri.Po. (a.s. 2013/2014, 2015/16, 2016/17), presentano la formazione relativa al progetto
di identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento, mediante le relative prove di lettoscrittura/calcolo Co.Ri.Po.
Il CTI Verona Est si pone quindi come polo di coordinamento di una rete di scuole ed offre alle stesse
consulenza specialistica grazie alla collaborazione con un team costituito da due logopediste.
OBIETTIVI:
conoscere le prove Co.Ri.Po. ed esercitarsi nella corretta applicazione, tabulazione ed
interpretazione;
riflettere sulle difficoltà rilevate avvalendosi della consulenza di uno specialista esterno;
attivare momenti di confronto tra insegnanti riguardo strategie didattiche efficaci;
promuovere e sostenere la progettazione e realizzazione di interventi di potenziamento, attraverso
il lavoro in gruppo degli insegnanti;
favorire la condivisione di buone pratiche all’interno delle comunità scolastiche.
DESTINATARI: insegnanti di scuola dell’infanzia (5 anni), classe prima e seconda primaria.
Criteri:
•
•
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Le iscrizioni sono gratuite e saranno accettate fino a 100 insegnanti, con il limite massimo di 50
classi (1^ e 2^primaria e sezioni dell’infanzia).
In caso di elevata domanda di partecipazione da parte delle scuole, si darà la precedenza alle
classi delle scuole afferenti all’ambito 2.

•

Si cercherà di garantire la continuità alle classi/scuole già partecipanti all’edizione 2016-17.

Poiché il progetto coinvolgerà tutte le aree disciplinari/campi di esperienza, si auspica la maggior
partecipazione possibile del team docente di ciascuna classe/sezione; per la tabulazione dei dati sarà
inoltre coinvolto il Referente DSA d’Istituto.
Le azioni progettate si svolgeranno in parte presso l’IC 17 Montorio, Verona, scuola capofila di “Scuole
in rete Verona Est” (formazione, coordinamento, consulenza, lavori di gruppo), coordinate dall’équipe
del CTI, e in parte presso ciascuna classe/sezione, nei tempi e modi programmati dalle singole istituzioni
scolastiche.
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TEMPI E DATE
FORMAZIONE GENERALE (infanzia, classe prima e seconda):
giovedì 2 novembre, 9 novembre, 23 novembre, 14 dicembre, 8 febbraio 2018
CONSULENZA CLASSE PRIMA : 22/23 febbraio, 31 maggio/1 giugno
CONSULENZA CLASSE SECONDA: 19 aprile
LABORATORI PER IL POTENZIAMENTO (classe prima e infanzia): giovedì 1 marzo, 22 marzo, 12 aprile
VERIFICA FINALE : giugno (da definire)

Tutti gli incontri si svolgeranno normalmente di giovedì, ore 16.30/18.30, presso l’aula magna della
Scuola Simeoni (I.C. 17 Montorio di Verona, in Via dei Gelsi n. 20 – 37141).
ISCRIZIONE: entro domenica 29 ottobre 2017 tramite il seguente link:

Modulo iscrizione UF Co.ri.po
Al termine delle iscrizioni, sarà pubblicato sul sito l’elenco dei docenti/classi ammessi: si prega di
controllare la propria accettazione.

Agli iscritti sarà rilasciato l’attestato finale di partecipazione.

Cordialmente.
La Dirigente scolastica dell’IC17 Montorio-Verona
Carla Vertuani
(FIRMA DIGITALE)
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