RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L’INCLUSIVITÀ
COSENZA
Rete interambito di scopo
Scuola polo: IIS ITE “Cosentino” - IPAA “Todaro”, Via L. Repaci, 87036 Rende (CS)
Tel.: 0984.466540 - Fax: 0984.462384 - Email: csis07400x@istruzione.it

SEMINARIO DI FORMAZIONE
Rende, 6/11/2017 - Prot. n° 10864 C/12
→ All’att. del Dirigente Scolastico
e p.c. Al Docente Referente per l’Inclusione
delle Scuole Statali e Paritarie
della provincia di Cosenza

Oggetto: Seminario di formazione per il personale scolastico
LA NORMATIVA PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
In attuazione di un percorso formativo di 25 ore, articolato in lezioni interattive in presenza, attività di
condivisione e approfondimento in e-learning, attività di sperimentazione e pratica a scuola, considerata la
rilevanza dei temi trattati, la Rete apre l’incontro in presenza di giovedì 16 Novembre, ore 14.30-18.30, alla
partecipazione dei Docenti delle scuole della provincia di Cosenza.
Macroarea tematica MIUR: Competenze per una scuola inclusiva.
Contenuti: Alcuni dei seguenti temi: La presa in carico - Prassi di rilevazione e gestione BES - Documentazione scolastica
educativa e amministrativa - Servizi alla persona - Percorsi scolastici e programmazione educativa - Valutazione degli
Alunni - Gli Esami di Stato - Valutazione dell’inclusività della scuola - La comunicazione e le elazioni inter-istituzionali.

Relatore: Salvatore Nocera
Sede: ITES “V. Cosentino” - Via Leonida Repaci, snc - Rende (CS).
Iscrizioni: Entro Martedì 14 Novembre, ore 20.00, accedere al modulo di iscrizione on line presente all’indirizzo
www.handitecno.calabria.it, e compilare obbligatoriamente tutti i campi testo con asterisco rosso; il sistema
segnala le registrazioni andate a buon fine.
Il modulo di registrazione on line è identificato con il termine SEMINARIO ed è riservato ai soli docenti delle
scuole non appartenenti alla Rete.
Si annota che raggiunto il numero max di iscritti, il modulo SEMINARIO sarà chiuso.
Attestati È rilasciato attestato di partecipazione (via posta elettronica).
Info: Web: www.handitecno.calabria.it - E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - Tel.: 349 5352509.
Si consiglia di accedere periodicamente al suddetto sito, in particolare nell’imminenza dell’evento in calendario,
per le eventuali comunicazioni di servizio o di urgenza.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Brunella Baratta
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