Associazione Professionale

Proteo Fare Sapere SIENA
Soggetto qualificato per la Formazione DM del 8/06/05

FORMAZIONE DOCENTI: DISABILITAʼ E
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Corso utile anche ai fini della preparazione alla selezione per il corso di
specializzazione sul sostegno
Workshop di formazione per DOCENTI MARZO 2019

Data e
sede

Martedì
12 Marzo
Ore
15.00/18.00
Istituto
Bandini
(Siena)

Formatore/Formatrice

- Il test preselettivo: come affrontare il
test preliminare; il questionario a scelte
multiple; le prove di comprensione del
testo e di competenza linguistica

ROSA
MARTINIELLO

Mercoledì
13 Marzo
15.00/18.00
Istituto
Bandini
(Siena

Giovedì
14 Marzo
15.00/18.00
Istituto
Bandini
(Siena

L’organizzazione scolastica 1:
• -Aspetti giuridici , autonomia
scolastica, POF e PTOF
• Gli Organi collegiali: compiti e
funzioni nella gestione di BES e
disabilità;
• Le reti di scuola
• Informazioni e coinvolgimento
delle famiglie
• Compiti e ruoli delle famiglie

Competenze didattiche :
• Strategie didattiche e
metodologiche per alunni con
disbilità e BES
• Didattica dell’inclusione

FEREDICO
MARUCELLI

LUANA
COLLACCHIONI

Lunedì
18 Marzo
15.00/18.00
Istituto
Bandini
(Siena

Mercoledì
20 Marzo
15.00/18.00
Istituto
Bandini
(Siena

L’organizzazione della scuola rispetto
ai bisogni educativi speciali in
generale ed in particolarealla disbilità

CLARA
ROSSI

• Normativa sull’integrazione
scolastica
• Conoscenza della disabilità e dei
bisogni educativi speciali nella
logica bio-psico-sociale
• Problemi aperti

L’organizzazione scolastica 2:
• Autonomia didattica.
organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo
• Modalità di analisi e
automiglioramento d'istituto
• Le risorse dei territori e la loro
attivazione nella gestione didattica
di bes e disbilità

GABRIELE
MARINI

Venerdì
22 Marzo
15.00/18.00
Istituto
Bandini
(Siena

Martedì
26
Marzo
15.00/18.00
Istituto
Bandini
(Siena

Competenze su empatia ed
intelligenza emotiva :
• Riconoscimento e comprensione
di emozioni e stati d’animo
dell’alunno
• Aiuti all’alunno per un’espressione
e regolazione adeguata dei
principali stati affettivi
• Capacità di autoanalisi delle
proprie dimensioni emotive e nella
relazione educativa e didattica

Competenze su creatività e
pensiero divergente :
• La creatività nello sviluppo
della personalità
• Processo creativo e
apprendimento
• Azione di Sostegno e
flessibilità della proposta
educativa e formativa

PIERANGELO
PEDANI

PIERANGELO
PEDANI

MODALITA DI ISCRIZIONE E COSTI

È previsto un costo a partecipante pari a euro 250.00
comprensivo dell’iscrizione alla piattaforma nazionale
Proteo e dell’accreditamento per il corso on line, lezioni
e materiali proposti da Proteo Nazionale e l’iscrizione a
Proteo fare sapere
A seguito della convenzione con FLC CGIL per gli
iscritti cgil la quota prevista è di euro 150.00.

Il corso, della durata complessiva di 21 ore, per il quale è previsto
l’esonero dall’insegnamento/servizio,
è valido ai fini dell’aggiornamento professionale.
Sarà rilasciato al termine del corso l’attestato di partecipazione
L’iscrizione potrà essere effettuata compilando la scheda
allegata ed inviandola a proteofaresaperesiena@gmail.com
entro il 9 marzo 2019 unitamente alla copia della ricevuta del
bonifico bancario all’Iban di Proteo fare sapere Siena
(
IBAN
di
Proteo
fare
sapere
Siena:
IT72F0103014200000012452730 - Banca Monte dei Paschi di
Siena - Causale: Corso Disabilità e bisognI educativi speciali )
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM
8/06/2005), 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.

Si allega la scheda di iscrizione
da inviare entro il 9 marzo 2019 ai seguenti recapiti:
proteofaresaperesiena@gmail.com - fax: 0577254850

SCHEDA INFORMATIVA E DI ADESIONE
Incontri di formazione: DISABILITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per la formazione del personale DOCENTE E DI SOSTEGNO
Cognome …………………………………………

Nome ……………………………

Nato/a a ………………………………………. Prov. ………
Residente a

il ……………………..

………………………………………..... ............................…....... Prov. …….

Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. …… Cap …………..
Sede di Servizio ……………………………………………………………………………………
Cellulare

………………………….. ….................

Telefono ………………………………

E-mail ………………………………………………………….…………
o
o

Iscritto Proteo faresapere
Iscritto Flc Cgil

o Docente infanzia
o Docente primaria

o Docente di scuola Secondaria di Primo
grado
cl. conc......................................
o Docente di scuola secondaria di Secondo
grado
cl.conc.........................................
	
  

Desidero iscrivermi al corso “DISBILITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”.
Luogo e data ……………………………………………..
Firma
……………………………..…
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.
C.F. 01114180522 e-mail: siena@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it
Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560

