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Al Personale Docente
del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico
Alla Segreteria digitale – All’Albo
Prot. n° (v. segnatura)
Casarano, 27 gennaio 2017
Circ. n° 140
Oggetto: iscrizione frequenza corso “ Il Lab. per l’Inclusione”.
Si comunica che mercoledì 15 febbraio 2017 si terrà il primo incontro del Corso di
Formazione e Aggiornamento “Il Lab. per l’Inclusione” (approfondimenti su BES e
DSA) in collaborazione con il CTS di Lecce.
Il corso di 20 h sarà strutturato in 4 incontri della durata di 3 h e in due laboratori
della durata di 4 h, durante i quali sarà utilizzata la piattaforma FIDENIA per la
condivisione di materiali e prodotti.
Saranno riconosciute ulteriori 05 h di formazione per lo studio / approfondimento
personale e uso della piattaforma.
I temi affrontati sono specificati nel calendario allegato alla presente circolare.
Qualora non fosse stata ancora formalizzata l’iscrizione al corso, i Docenti sono invitati
a rivolgersi alla docente referente Prof.ssa Carla Cataldo, entro il 07 febbraio 2017.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Grazia ATTANASI)
“copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo articolo3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale”

CORSO DI FORMAZIONE “Lab. per l’INCLUSIONE”
A.S. 2016/2017
_______________________________________________________________________________
DATA INCONTRO
15/02/2017 (15.00 – 18.00)
22/02/2017 (15.00 – 18.00)
24/02/2017 (15.00 – 18.00)

01/03/2017 (15.00 – 18.00)

07/03/2017 (15.00 – 19.00)

13/03/2017 (15.00 – 19.00)

ARGOMENTO
La cultura dell’ICF per una scuola inclusiva
(Prof.ssa Elisabetta Tundo)
Metodologie didattiche inclusive
(Prof.ssa Adele Maria Veste)
Ausili e tecnologie a supporto di una didattica
inclusiva
(Prof. Maurizio Molendini)
Strumenti di intervento per il benessere degli alunni
con ADHD
(Dott.ssa Lucilla Carelli)
Gli strumenti di lavoro per l’Inclusione (PAI,
PROTOCOLLI DI ACCOGLIENZA, PDP..)
(Prof.ssa Elisabetta Tundo - Prof. Maurizio
Molendini)
La tecnologia al servizio della didattica
(Prof.ssa Elisabetta Tundo - Prof. Maurizio
Molendini)

