Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Ambiti territoriali di Bologna
Ai docenti
e p.c. Ai genitori di tutti gli studenti
Alle associazioni dei genitori
Ai referenti ASL Bologna
Centro Ausili Tecnologici di Bologna
Oggetto: Giornate di formazione del Centro Territoriale di Supporto alle disabilità di Bologna sulle
tematiche dell’Autismo e sull’uso inclusivo delle Tecnologie - 21 maggio e 23 maggio 2018
Il Centro Territoriale di Supporto di Bologna - CTS Bologna - organizza due giornate di formazione
rivolte a Dirigenti, docenti, educatori, studenti e genitori. La prima sul tema dell’uso inclusivo delle
Tecnologie e la seconda sul tema dell’Autismo.
Saranno presentati progetti svolti in collaborazione con le scuole e sarà data voce ad alcuni studenti
che hanno realizzato percorsi altamente significativi.
●
●

Lunedì 21 maggio 2018: “Quando le Tecnologie abilitano”
Mercoledì 23 maggio 2018: “Sportello Autismo Bologna - Progetti in corso e progetti
futuri”

Nella giornata del 21 maggio sono previsti gli interventi di: Luca Prono (Dirigente IC Ozzano Emilia),
Graziella Roda (USR ER), Francesco Valentini Grazia Mazzocchi (CTS Bologna), ASL Corte Roncati
Bologna Negrini , Centro Ausili di Bologna Claudio Bitelli- Aziz Rouame, Associazione genitori DiCoRe,
docenti referenti Progetto Costruire ebook, studenti che presentano come le tecnologie abbiano
influito nel loro percorso educativo.
Nella giornata del 23 maggio sono previsti gli interventi di: Giovanni Schiavone (Dirigente Uficio V
Bologna), Graziella Roda (USR ER), Marialba Corona (presidente Angsa Bologna), Grazia Mazzocchi
(CTS Bologna), docenti Sportello Autismo Bologna (CTS Bologna), Negrini, Giovannini ASL Bologna,
Centro Ausili di Bologna Negrini Desideri , Dirigenti e docenti referenti progetti scuole.
Seguirà il programma dettagliato delle due giornate di formazione sul sito bo.cts.istruzioneer.it

Gli incontri si terranno presso l’I.I.S. Belluzzi-Fioravanti, Via Giovanni Domenico Cassini, 3, Bologna
nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00.
(Informazioni per raggiungere l’Istituto al link http://www.guidascuole.it/emilia/istituti
/scheda/58879/ e con autobus 21 fermata Crocefissi).
I temi trattati nelle giornate di formazione sono contemplati 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.
Per l’iscrizione accedere al sito https://checkpoint.istruzioneer.it
- NON servono credenziali
- selezionare nel menù orizzontale la voce 'Moduli'
- cercare nella sezione 'Moduli attivi' quello con il titolo che interessa fra 'Iscrizione alla formazione
"Quando le Tecnologie abilitano" del 21/5/18' e 'Iscrizione alla formazione "Sportello Autismo
Bologna - Progetti in corso e progetti futuri" del 23/5/18'
- cliccare sulla corrispondente icona 'matita' per compilare
- al termine della compilazione cliccare 'Registra Dati'
- se sono segnalati errori (messaggi in rosso) occorre correggere
- se non ci sono errori si ha la possibilità di scaricare un file pdf con i dati inseriti (scaricabile solo in
questa fase e non in altri momenti)
- i dati inseriti a questo punto non sono più modificabili.
Al raggiungimento del numero di posti della capienza della sala le iscrizioni saranno chiuse.
Si comunica infine che agli intervenuti verrà rilasciato sul posto un attestato di partecipazione alla
conclusione degli interventi .
Si allega il programma delle formazioni.
Si ringrazia per l’attenzione e la disponibilità.
Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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