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                      Corso di formazione\informazione  

                                per  docenti di sostegno in servizio non specializzati a.s. 2017\18 

          

              
  

                          SEDE:  Ufficio Scolastico Territoriale – v° piano Sala Conferenze  

Pzza Matteotti 30  Siena 

 

 

 

 

30 novembre 2017  ore 16,45\18,45  

Salvatrice Delaimo  Dirigente scolastico IC “Virgilio” Montepulciano   

I riferimenti normativi   per l’inclusione degli alunni\e  in situazione di disabilità   

6 dicembre  2017  ore 16,45\18,45 

Carla Toninelli   docente Operatore CTS Siena 

Gli strumenti per progettare e realizzare l’inclusione :  

dalla diagnosi funzionale al Piano educativo individualizzato 

14 dicembre 2016  ore 16,30\18,30 

Clara Rossi  Referente per l’integrazione UST Siena 

Operatore CTS 

Ruolo e compiti del docente per attività di sostegno 

La qualità della relazione di aiuto  

19 dicembre  2016  ore 16,30\18,30        

Silvia Toschi Referente Ed. alla Salute Amiata Grossetana 

Elementi di comunicazione interpersonale 

11 gennaio 2017  16,30\18,30 

Sabrina Pecchia  Ufficio Interventi educativi UST Siena  
Operatore CTS 

 

Gli ausili informatici nuove tecnologie e didattica per la disabilità 
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16 gennaio 2017  16,30\18,30 

Silvia Toschi Referente Ed. alla Salute Amiata Grossetana 

La comunicazione con la famiglia con disabilità.  

La gestione dei conflitti 

24 gennaio 2018  ore 16,45\18,45 

Clara Rossi  Referente per l’integrazione UST Siena 

Operatore CTS 

Bisogni educativi speciali e  didattica inclusiva 

9 febbraio 2018  16,45\18,45 

Sabrina Pecchia Ufficio Interventi educativi UST Siena  

Operatore CTS 

La valutazione degli alunni\e in situazione di disabilità: aspetti  culturali e normativi 

 

Nel mese di gennaio saranno organizzati, su richiesta, Laboratori  tematici di approfondimento territoriali dedicati alle 

tipologie di disabilità con le quali sono impegnati i docenti corsisti 

 

 Per ottenere l’attestato di frequenza è necessario non superare un  numero massimo di assenze  pari a 4 ore. 

 

 

Per iscrizioni : registrazione  sul  link entro  martedì 28 novembre p.v. 

https://goo.gl/forms/MA18UAd1jauQCT312 
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