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                                                                    Reggio Calabria, 9 novembre 2019 

Prot. 6499 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 
CIRCOLARE N.43 

OGGETTO: attività di formazione obbligatoria, in attuazione dei protocolli d’intesa   

                  siglati con l’ANPEC e l’ASPIF della regione Calabria e deliberati dal   

                  collegio dei docenti. 

In esito ai protocolli di intesa di cui all’oggetto, si comunicano le date, gli orari e gli argomenti 

dei primi quattro incontri di formazione sulle tematiche dell’inclusione scolastica degli alunni 

con bisogni educativi speciali: 
 

QUARTO 
INCONTRO 

28 novembre 2019  
ORE 16.00 – 19.00 

DAL PROFILO DI FUNZIONAMENTO AL PEI 

Spunti di riflessione sul decreto 66/2017 

Laboratorio esperienziale 

QUINTO INCONTRO 

13 dicembre 2019  

ORE 16.00 – 19.00 
    

ADHD 

Come potenziare l’attenzione e l’autoregolazione, programmazione degli interventi, 
predisposizione e strutturazione dell’ambiente e delle attività, adattamento delle procedure 
di apprendimento, gestione delle dinamiche del gruppo classe, coinvolgimento e 
comunicazione con la famiglia. 

Laboratorio esperienziale 

SESTO INCONTRO 

24 gennaio 2020  
 

ORE 16.00 – 19.00 

AUTISMO 

Strategie di intervento necessarie all’inclusione scolastica dell’alunno con autismo, come 
potenziare l’espressione verbale e la comunicazione nei ragazzi affetti da disturbi dello 
spettro autistico, dimensione metodologico – didattica e sociale, aspetti emotivi, sviluppo 
del pensiero. 

Laboratorio esperienziale 

SETTIMO 
INCONTRO 

6 marzo 2019 

ORE 16.00 – 19.00 

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E I DISTURBI A RISCHIO IN ETA’ EVOLUTIVA 
Caratteristiche dei disturbi del comportamento e i comportamenti a rischio in età evolutiva, 
il disagio giovanile, la dispersione scolastica, l’intervento nel processo di 
insegnamento/apprendimento, promuovere l’inclusione nel gruppo classe, la prevenzione, 
la dimensione educativa della prevenzione. 

Laboratorio esperienziale 
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OTTAVO 
INCONTRO 

27 marzo  

ORE 16.00 – 19.00 

ALLEANZA EDUCATIVA TRA DOCENTE E ALUNNO CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

 
Laboratorio esperienziale 

NONO 
INCONTRO 

28 aprile 

ORE 16.00 – 19.00 

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 

Quali strategie facilitano l’inclusione scolastica e perché, la comunicazione, l’ascolto, la 
motivazione, la relazione docente/discente. 

Laboratorio esperienziale 

DECIMO 
INCONTRO 

26 maggio 

ORE 16.00 – 19.00 

IMPORTANZA DELLA PEER EDUCATION 

Educazione fra pari come strategia educativa. 

 

Laboratorio esperienziale 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


