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Alla Cortese Attenzione 
 

Dirigenti scolastici  

Istituti statali e paritari 

di ogni ordine e grado del Lazio 
 

SEDI 

 

Oggetto: Seminario formativo “La Plusdotazione: un nuovo orizzonte per l’innovazione didattica” 

a cura del Centro Territoriale di Supporto di Frosinone/24 novembre 2022 ore 14:00 presso il 

Palazzo delle Esposizioni, Roma 

 

L’Ufficio scrivente segnala alle SS.LL. il seminario formativo “La plusdotazione: un 

nuovo orizzonte per l’innovazione didattica”, organizzato dal Centro Territoriale di supporto di 

Frosinone, IIS Anton Giulio Bragaglia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Step-net 

ODV e di CTS Gifted aps, ente accreditato al Ministero per la formazione, per il 24 novembre 

2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso il Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale – angolo 

Via Milano a Roma. 
 

L’evento, rivolto a Dirigenti scolastici, Docenti, Educatori degli Istituti di ogni ordine e 

grado del Lazio, intende esplorare il tema della “Plusdotazione” (alto potenziale intellettivo) a 

Scuola, fare il punto della situazione sulle metodologie didattiche più significative per valorizzare 

gli aspetti emotivo-relazionali degli alunni/studenti plusdotati, sulle iniziative avviate e le linee di 

indirizzo fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e sui principali aspetti emersi dal 

confronto della comunità scientifica nazionale ed internazionale sul tema. 
 

Si allega, per un primo approfondimento, una breve scheda informativa sulla 

“Plusdotazione” e una bibliografia di riferimento. 
 

Per iscrizioni e informazioni si rimanda alle modalità e ai contatti riportati nella 

sezione a piè di pagina della locandina dell’evento. 
 

In considerazione dell’importanza del tema trattato si auspica la più ampia diffusione 

dell’iniziativa presso le Istituzioni scolastiche in indirizzo e si ringrazia per la consueta 

collaborazione. 

 

                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                              Michela Corsi 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

Allegati 

- Locandina seminario formativo “La plusdotazione: un nuovo orizzonte per l’innovazione didattica” Roma, 24/11/2022  

- La Plusdotazione – materiale per approfondimento 

- La Plusdotazione – bibliografia 
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