
Ai Dirigenti Scolastici   

degli Istituti Scolastici afferenti al 
CTI/Polo Inclusione 25 

 
Ai docenti referenti CTI/Polo Inclusione 25 

Ai docenti di classe e per il sostegno di tutti gli 
ordini di scuola 

 
 

 
 

Oggetto: Formazione docenti: “ADHD e 

disturbi del comportamento: scuola e 

strategie di intervento” 

Si comunica che il Centro di Riferimento 
Regionale per il trattamento dell’ADHD UONPIA 
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico, Milano, in linea con le 
direttive ministeriali (Circolare Ministeriale n.8 

prot. 561 del 6 marzo 2013 che integra e 
richiama la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 

2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”), ha 

organizzato un incontro di 
sensibilizzazione/formazione sul tema: 

 “ADHD e disturbi del 

comportamento: scuola e strategie 

di intervento” 

 
 

13 dicembre 2019 
Ore 17.15 – 19.30 

AULA MAGNA DEVOTO da via San Barnaba, 8 
Fondazione IRCCS , Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico Milano  
 

 

Istituto Comprensivo Orchidee  

 Via delle Orchidee, 20089 Rozzano 

(MI)  

tel. +39 02 82 53 097  

fax: +39 02 575 004 92 

 

miic880008@istruzione.it 

 

 

cti@icsorchiudee.edu.it 

www.icsorchidee.edu.it 

 



Obiettivo della giornata è sensibilizzare la 

scuola sul Disturbo da Deficit di Attenzione con 
Iperattività, per facilitare la diagnosi precoce e 

fornire strategie di aiuto per la gestione 
quotidiana dei bambini– ragazzi ed 

implementare il lavoro di rete e la 
collaborazione tra servizi. 

 
 

PROGRAMMA  
 

Inizio incontro ore 17.15  
 I disturbi del comportamento: impariamo a 

conoscerli.  
 Un’ipotesi di percorso: progetto regionale 

lombardo. L. Ponzini Quali strategie possibili di 
intervento?  

 Breve descrizione dell’Intervento 

farmacologico, sulla famiglia (Parent Training) 
e sul bambino (Child Training) L. Ponzini - C. 

Bissoli – J. Babboni  
 Ampia panoramica su ADHD e scuola I. 

Cropanese - C. Bissoli – J. Babboni  
 Parola alle insegnanti: testimonianza di 

alcune insegnanti che hanno partecipato ai 
nostri training  

 Tavola di discussione e domande Fine 

incontro ore 19.30 

 
Per iscriversi al corso è necessario inviare una 

mail a jessica.babboni@policlinico.mi.it 
indicando:  

 nome  

 cognome  

 professione  

 

Riceverete una mail di conferma dell’iscrizione.  

 
Per ogni difficoltà di registrazione o iscrizione 

sarà possibile contattare la segreteria 
organizzativa.  



Le iscrizioni al corso saranno aperte fino ad 

esaurimento posti. Sono previsti 91 posti 
complessivi.  

La frequenza al corso è gratuita ed è aperta a 
tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado.  

Segreteria scientifica  
Dott.ssa Antonella Costantino Direttore Unità 

Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’Adolescenza (UONPIA) Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano  

Segreteria Organizzativa  
Jessica Babboni Centro Adhd Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 
Milano - jessica.babboni@policlinico.mi.it 

 

Locandina in allegato 
 

 
Si prega di dare ampia diffusione presso i 

docenti interessati. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono 

cordiali saluti.  

 

Rozzano 22/11/2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico                

Dott. Goffredo Manzo 

        

 

Il referente Polo Inclusione Ambito 25 

Maria C. Scaricaciottoli  

 

 


