
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Seminario DSA: I° Incontro “Individuazione precoce ed 

 Progetto “T@M T@M 4.0: 

 

Si comunica che in data 18 marzo p.v. dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso l'ISIS “Vincenzo Corrado”, di Castelvolturno 

l’Associazione "ANDA" promuove un ciclo di Seminari su “

Abilitazione” - I° Incontro “DSA: Individuazione precoce ed inquadramento clinico” 

Il Seminario si inserisce nell’ambito delle attività di cui all'Azione C 

Scuola di Comunità - Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO

qualità di partner. 

Premesso ciò, si invitano le SS.LL. interessate a comunicare allo scrivente Ufficio, in tempi brevi e comunque entro le 

ore 12.00 di giovedì 17 c.m., la propria partecipazione

  
 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                            
                                                                                                                             

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al personale Docente 

Alla F.S. Area Inclusione

Al Referente BES 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto

 

 

Incontro “Individuazione precoce ed inquadramento clinico” Scuola di Comunità 

Si comunica che in data 18 marzo p.v. dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso l'ISIS “Vincenzo Corrado”, di Castelvolturno 

un ciclo di Seminari su “La Dislessia: percorso integrato tra Scuola, Famiglia e 

Incontro “DSA: Individuazione precoce ed inquadramento clinico”  

nell’ambito delle attività di cui all'Azione C "Animazione Territoriale" dell'Avviso Pubblico

Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”, a cui il nostro Istituto partecipa

Premesso ciò, si invitano le SS.LL. interessate a comunicare allo scrivente Ufficio, in tempi brevi e comunque entro le 

ore 12.00 di giovedì 17 c.m., la propria partecipazione all'evento 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti 

 

Alla F.S. Area Inclusione 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

Sito web d’Istituto 

Scuola di Comunità  

Si comunica che in data 18 marzo p.v. dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso l'ISIS “Vincenzo Corrado”, di Castelvolturno 

Dislessia: percorso integrato tra Scuola, Famiglia e 

"Animazione Territoriale" dell'Avviso Pubblico 

a cui il nostro Istituto partecipa in 

Premesso ciò, si invitano le SS.LL. interessate a comunicare allo scrivente Ufficio, in tempi brevi e comunque entro le 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

ico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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