RIFORMA
DEL
SOSTEGNO

INCLUSIONE
SCOLASTICA

L'Associazione professionale PROTEO FARE SAPERE e la FLC CGIL TORINO
promuovono un confronto sul tema dell’inclusione scolastica degli alunni diversamente
abili e su un modello di scuola inclusivo alla luce dell'Atto del Governo n. 378 (all’esame
delle Camere in attuazione della Delega contenuta nella L.107/15 “Buona scuola”).

Martedì 7 Marzo 2017
Ore 9,00 – 14,00
Salone Pia Lai
CGIL Camera del Lavoro Provinciale di Torino
Via Carlo Pedrotti, 5 – Torino

Il corso è gratuito
Si prega di compilare la scheda di iscrizione allegata
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

RIFORMA DEL SOSTEGNO E INCLUSIONE SCOLASTICA
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità n.378 (delega approvata della Legge 107/2015)

Torino, Camera del Lavoro, 7 marzo 2017
Programma del Seminario
Ore 9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Saluti
Enrica Valfré Segretaria generale Camera del Lavoro di Torino
Vincenzo Luca Sorella Proteo Fare Sapere Torino
Ore 9.45 Presentazione e coordinamento dei lavori
Luisa Limone Segretaria generale FLC CGIL Torino

Interventi
Ore 10.00 La legge delega – atto del governo n. 378 e relazione illustrativa
Anna Fedeli Segretaria nazionale FLC CGIL
Ore 10.45 Orientamenti psico-pedagogici per una scuola che include
Annamaria Capra Docente Formatrice
ore 11.10 Luci e ombre della bozza di delega: il punto di vista delle associazioni dei genitori
Giancarlo D'Errico Presidente FISH Piemonte
Coffee Break

Tavola rotonda
Ore 11.45 La disabilita' a scuola: esperienze e punti di vista
Giuseppe Labbate Docente di sostegno II grado, Gruppo Inclusione Flc Cgil Torino
Antonio Landro Docente di sostegno IC Saba Torino
Elena Cappai Dirigente Scolastico IC Pertini Torino
Eugenio Marotta Neuropsichiatria infantile ASL TO3 Orbassano
Roberto Grieco Associazione Genitori Amici di Paideia ONLUS
Coordina Igor Piotto Segretario generale FLC CGIL Piemonte

Dibattito
Ore 13.00 Interventi e contributi dei partecipanti
Ore 14,00 Chiusura dei lavori

Per informazioni e adesioni entro il 03/03/2017 torino@flcgil.it
Per partecipare in caso di impegni di servizio: il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi

Richiesta di partecipazione al Seminario FLC CGIL – Proteo Fare Sapere

RIFORMA DEL SOSTEGNO E INCLUSIONE SCOLASTICA
7 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Camera del Lavoro di Torino - Via Pedrotti 5 - Torino
Cognome__ _____________________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________ Prov_____________ Il________________________
Residente a _______________________________________________________ Prov __________________
Via/Piazza/Corso _____________________________________________ N_________ Cap ____________
Telefono ___________________________________ Cell ________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
(scrivere in stampato maiuscolo)

Scuola di servizio_________________________________________________________________________

Luogo e data _______________________________ Firma _______________________________________
INOLTRARE LE ISCRIZIONI esclusivamente a torino@flcgil.it
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola
ed è inserita nell'elenco definitivo del MPI ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 08/06/05. L’iniziativa essendo
organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale
addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi
utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
Responsabile trattamento dati: Vincenzo Luca Sorella

