
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV) 

COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE - COLLE UMBERTO - FREGONA - SARMEDE 

 
Via Livel, n° 101  -  31012  CAPPELLA MAGGIORE (TV) 

 Tel.  0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F.  84002210262  - C.M. TVIC817005 

sito web: www.iccappellamaggiore.gov.it -  e mail: tvic817005@istruzione.it -  PEC: 

tvic817005@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Prot.n. 400/C24   

Cappella Maggiore, 24 gennaio 2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

Al Docente Referente per i D.S.A. 

I.C. e Scuole Primarie aderenti al CTI ULSS 2 

 

 

Oggetto: Progetto di potenziamento dell’abilità di scrittura – Metodo Terzi 

Si comunica che il Centro Territoriale per l’Inclusione dell’Area di Pieve di Soligo, in 

collaborazione con il Rotary Club di Conegliano, organizza  

 

                                        3 laboratori sul Metodo Terzi 

 

rivolti ai docenti della Scuola Primaria e dell’infanzia e ai referenti per i DSA. 

 

Il Progetto formativo ha la finalità di proporre strumenti didattici efficaci per prevenire le difficoltà di 

apprendimento e per intervenire in modo precoce e mirato. 

I tre laboratori previsti saranno condotti dalla dott.ssa Iolanda Perrone, logopedista e Docente 

Senior del  Metodo Terzi. 

1° laboratorio di 4 h su “La capacità costruttiva della mano: giungere in modo creativo 

alla corretta impugnatura”, sabato 28 marzo 2020, dalle 9 alle 13, rivolto a 30 insegnanti 

della scuola dell’infanzia previa iscrizione al seguente link: 

 https://forms.gle/v2zd3wMbx8YUdEdv6  

 
2° laboratorio di 10 h su “Didattica della grafia in corsivo", che si svolgerà il 17 febbraio 

dalle 14.30 alle 18.30 e il 4 e 11 marzo 2020, dalle 15 alle 18, rivolto a 22 insegnanti di 

scuola primaria previa iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/NCU7r5SBi769x8uc8 
 
3° laboratorio di 12 h su “I processi metafonologici e la scrittura nella fase sillabica, alfabetica e ortografica” 

che si svolgerà il 9, 23 e 30 marzo 2020, dalle 14.30 alle 18.30, rivolto a 22 insegnanti di scuola primaria previa 

iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/6caZt5MMT5MxVNuB8 

 
La sede dei laboratori è la  Scuola Primaria J.F. Kennedy, a Conegliano, in via Kennedy,10. 

 

Sarà possibile iscriversi tramite i rispettivi link entro il 4 febbraio 2020 e le iscrizioni saranno 

accolte in ordine di arrivo. 

 

Distinti saluti  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

della Scuola Capofila di Rete 

f.to Dott. Elvio Poloni 
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