
 

Carissimi, 
 

la casa Editrice Tecnodid s.r.l. organizza, nei giorni 20, 21 e 22 Gennaio 2017, a Martina Franca (TA), il 

corso di formazione: “La facilitazione linguistica e degli apprendimenti nella classe plurilingue: 
riflettiamo insieme?”. Lo stesso percorso, come si può evincere dal sito della stessa Tecnodid 

(www.notiziedellascuola.it), è stato realizzato con successo in altre città italiane. 

 Il corso intende fornire ai docenti strumenti raffinati di facilitazione linguistica e degli 

apprendimenti che consentano di implementare una didattica inclusiva finalizzata alla promozione del 

successo formativo di tutti e di ciascuno.  

La sua frequenza appare estremamente utile anche per coloro i quali intendono partecipare al 

prossimo concorso per Dirigenti Scolastici e per coloro che dovranno cimentarsi con la prova orale del 

concorso a cattedra.   

 Il corso si articola in 20 ore in presenza e 20 on line. Si allega il programma del corso. 

Relatori: Alan Pona, formatore docenti ed operatore sui temi della didattica inclusiva e 

dell’apprendimento dell’Italiano, con particolare riferimento alla grammatica valenziale nella scuola 

plurilingue - Rosa Stornaiuolo, pedagogista, esperta didattica inclusiva 

 
Il costo complessivo è pari ad euro 150,00 e comprende anche il libro: “L 2 -  La facilitazione 

linguistica e degli apprendimenti nella classe plurilingue”  di A. Pona. 

 Data la natura laboratoriale del corso, si prevede, un numero ridotto di partecipanti e l'iniziativa, 

pertanto, è a numero chiuso (max. 50 docenti). 
 Gli interessati dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata alla presente nel più 
breve tempo possibile. 

 

Tecnodid editrice è Ente di Formazione accreditato presso il Ministero della Pubblica Istruzione 

con D.M. 26 luglio 2007 pertanto, il costo del seminario può essere coperto con il bonus di 500 euro e 
la Tecnodid fornirà, agli interessati, tutta la documentazione probante. 

 

Modalità di pagamento: 

1. Coloro che vogliono utilizzare la card docente, attraverso la piattaforma online “carta del 

docente” generando un buono dell’importo di euro 150,00 (euro centocinquanta/00). 

2. Mediante versamento di euro 150,00 (euro centocinquanta/00) da effettuare sul CCP 

27238807 intestato a Tecnodid srl, Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli. 

3. Mediante bonifico di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), IBAN: 

IT65O0760103400000027238807 intestato a Tecnodid srl, Piazza Carlo III, 42 - 80137 Napoli 
  

La scheda di partecipazione e la copia del versamento/bonifico/ricevuta carta docente, dovranno  

essere inviate, oltre che alla Spett. Tecnodid ordini@tecnodid.it, anche al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cislscuolapugbas@gmail.com. In alternativa al fax num. 080-5571210 
 

È prevista una colazione di lavoro per  sabato 21 gennaio 2017 tra il secondo e il terzo modulo. 
 La Cisl Scuola Puglia Basilicata, per i propri iscritti, predisporrà una degustazione gratuita di 
prodotti tipici a conclusione del primo modulo (venerdì 20 gennaio 2017 ore 19.00) e a conclusione 
delle attività (domenica 22 gennaio 2017 ore 13.00). 
  

 Per coloro i quali dovessero decidere di pernottare a Martina Franca, previa tempestiva 

comunicazione, è possibile organizzare sistemazione alberghiera con facilitazioni tariffarie. 
 

 In attesa di riscontro, cordiali saluti dallo staff della Cisl Scuola Puglia Basilicata 
  

 Il Segretario Generale Roberto Calienno 


