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Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna
Bologna, 10 novembre 2016
-

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie dell’Ambito territoriale di Bologna

Oggetto: Ciclo di incontri “DALL’INSEGNANTE SPECIALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE CONDIVISA”
28 novembre 2016 – 23 febbraio, 10 marzo, 11 aprile e 3 maggio 2017 – Bologna, IIS "BelluzziFioravanti".
Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Metropolitano per le Disabilità (G.L.I.P. ex legge 104/92,
art. 15) con l’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna dell’USR E-R ha organizzato una formazione per
tutti i docenti (curricolari e specializzati) e gli educatori, composto da un ciclo di 5 incontri sul tema:

“DALL’INSEGNANTE SPECIALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE CONDIVISA”
Coordinerà le relazioni il Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale E-R Dr. Marco Guspini
“Io siamo noi” dal rischio
Dr. Raffaele IOSA
iscrizione checkpoint
“isolazione”
alla
cooperazione
28/11/2016
dal 14 al 24
scolastica per una nuova
(Dirigente Tecnico in quiescenza
novembre 2016
inclusione. Storie e vicende
Ufficio Scolastico Regionale E-R)
emiliano-romagnole“

Prof. Salvatore SASSO
23/02/2017
(Università di Roma LUMSA,
docente di psicologia dei
processi educativi)
Prof. Italo FIORIN
10/03/2017
(Università di Roma LUMSA,
docente di didattica generale e
didattica psicologia speciale)

“Didattica dell’inclusione:
strategie e metodologie per
ragazzi con Bisogni
Educativi Speciali”
“Il Service Learning come
risorsa per l'inclusione”

iscrizione checkpoint
dal 27 febbraio al
8 marzo 2017

“Evolvere il sostegno si può
(e si deve)”

iscrizione checkpoint
dal 27 marzo al
7 aprile 2017

“La didattica: il mestiere di
insegnare”

iscrizione checkpoint
dal 19 al 29
aprile 2017

Prof. Dario IANES
11/04/2017
(Università di Bolzano, docente
di pedagogia e didattica
speciale)
Dr.ssa Graziella RODA
3/05/2017
(Ufficio III – Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna)

iscrizione checkpoint
dal 09 al 18
febbraio 2017
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Gli incontri di 3,5 ore ciascuno (dalle 14.00 alle ore 17.30) si svolgeranno presso l’IIS Belluzzi
in Via Cassini, 3 - Bologna (informazioni per raggiungere l’Istituto al link
http://www.guidascuole.it/emilia/istituti/scheda/58879/, e con autobus 21 fermata Crocefissi).
Si invita alla puntualità per favorire la registrazione delle presenze, che avverrà fin dalle ore
13,45.
Ogni modulo prevede anche 1,5 ore di autoformazione da parte dei frequentanti, ai quali
verrà comunicata una bibliografia ragionata per effettuare i propri approfondimenti personali. Il
totale della formazione sarà quindi di 25 ore.
Il tema trattato nelle giornate di studio è contemplato nel novero delle priorità indicate nel
Piano Nazionale di Formazione. Si confida pertanto nella consueta collaborazione dei Dirigenti
Scolastici delle scuole sedi di servizio dei docenti interessati, per assicurare la partecipazione alle
attività, finalizzata a migliorare l’offerta formativa e l’integrazione degli studenti nelle nostre scuole.
Stante la necessità organizzativa della formazione, si chiede alle SS.LL. di iscrivere i docenti ed
educatori interessati compilando il format on line reperibile sull’ambiente checkpoint
( https://checkpoint.istruzioneer.it/ ) con le credenziali di istituto e secondo il calendario riportato
nella tabella.
Al raggiungimento del numero di posti della capienza della sala (300) le iscrizioni saranno
bloccate.
Le scuole paritarie potranno comunicare la loro partecipazione per email all’indirizzo
integrazione.bo@g.istruzioneer.it .
Si comunica infine che agli intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

IL DIRIGENTE
- Dr. Giovanni Schiavone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93
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