
    
Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

 

Prot. n. 1847/A36     Genova, 4 marzo,2012 

 
Ai  Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche di ogni grado 
 Della LIGURIA 

Ai  Docenti 
Istituzioni Scolastiche di ogni grado 
Della LIGURIA 
 

P.C.    
Università degli Studi di Genova 
Facoltà di scienze della formazione 
 

 
OGGETTO: Percorsi di alta formazione a.a. 2011/ 12:  

1) Master Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi 
Specifici di Apprendimento”, 

2) Corso di Perfezionamento in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici 
di Apprendimento”. 
 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di 

Scienze della Formazione, nell’ambito delle azioni di formazione sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento attivate dal MIUR sul territorio nazionale in accordo con la Conferenza 
nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, organizzano i percorsi formativi 
di cui all’oggetto, finalizzati alla formazione ed aggiornamento del personale docente sui 
contenuti e le strategie di intervento inerenti i DSA, secondo quanto previsto dalla recente 
normativa. 

I corsi, rivolti ai docenti delle scuole liguri di ogni ordine e grado, hanno durata annuale 
(maggio 2012 – aprile 2013), con relativa acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi 
Universitari). Al fine di realizzare un’offerta formativa flessibile, la didattica sarà articolata in 
tre moduli (ciascuno equivalente a 20 CFU). L’articolazione generale prevede un impegno 
didattico (in presenza e in formazione a distanza), esperienze laboratoriali e/o di tirocinio. 

Le spese per l’attivazione di dette iniziative sono a carico del Ministero, fatta eccezione, 
limitatamente al Master, per la quota di iscrizione, come previsto dal bando. 

I corsi, di cui si allegano relativi bandi e domanda di ammissione,  costituiscono occasione 
per formare figure di docenti esperte sulle tematiche inerenti i D.S.A..  

Considerata la rilevanza dell’argomento le SS.LL. sono invitate a darne la massima e 
diffusione tra il personale docente. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 
Rp/uff.i.       IL DIRETTORE GENERALE 
              Firmato    Giuliana Pupazzoni 

 
 
 
 

In allegato:Bandi relativi e scheda iscrizione. 


