
 

 

ALLEGATO C 

 

Dicembre 2020: 

● Avvio incontri di Informazione rivolti agli insegnanti per attività di sostegno non 

specializzati: “Percorso di informazione/formazione per docenti di sostegno 

senza specializzazione”. Il corso prevede n. 3 incontri in plenaria e la 

frequenza di un Laboratorio, per una durata complessiva di n. 8 ore. 

Per iscrizione ed ulteriori informazioni, si rimanda al decreto istitutivo.   

Calendario: 

1° incontro venerdì 18 dicembre, ore 16:00-18:00  

− Avvio del corso, presentazione a cura di  Roberta Bonelli e Sabrina 

Pecchia 

− Il ruolo degli insegnanti di sostegno. Clara Rossi  

  

2° incontro lunedì 21 dicembre, ore 16:00-18:00 

− La scuola inclusiva: i riferimenti normativi. Roberta Bonelli 

 

3° incontro lunedì 11 gennaio, ore 16:00-18:00 

− Il PEI  Roberta Bonelli e Carla Toninelli 

 

Ulteriori incontri laboratoriali (massimo n. 30 partecipanti per ciascun 

laboratorio), su argomenti di interesse specifico:  

● Autismo (condotto da: Carla Toninelli e Delfina Bellavia); 

● Comportamenti Problema (condotto da: Clara Rossi e Delfina Bellavia) 

● Le disabilità sensoriali (condotto da: Carla Toninelli e Vilma Bardini) 

● La disabilità grave (condotto da: Clara Rossi e Sabrina Pecchia) 

● La disabilità intellettiva (condotto da: Clara Rossi e Sabrina Pecchia) 

● Gli ausili informatici (condotto da: Sabrina Pecchia e Silvia Migliorini) 

Il link per iscrizione la scelta delle attività laboratoriali (prioritariamente ad un 

solo laboratorio), sarà comunicato durante il primo incontro, ovvero il 18 

dicembre 2020. 

 

● Avvio Chat Room su prenotazione, come da volantini allegati 

− Sportello autismo https://forms.gle/mMLy9m6zL97n4e8p8 

− Consulenza CTS https://forms.gle/EvvKdpuS2jBvG5Fq7 

 

 

Gennaio- Aprile 2021: 

● proseguimento Chat Room (su appuntamento alla mail del CTS e tramite 

modulo sul sito e sul volantino) 

 

● Focus group chat aperta di discussione e confronto su tematiche di interesse 

aperto ad un gruppo ristretto di persone su prenotazione, che verranno di 

volta in volta comunicati  

https://forms.gle/mMLy9m6zL97n4e8p8
https://forms.gle/EvvKdpuS2jBvG5Fq7


 

 

 

● Webinar: la formazione in pillole, mini Corsi di formazione introduttivi a: 

○ CAA e ausili informatici; 

○ Videomodeling; 

○ La postazione bifronte; 

○ Il quaderno dei resti; 

○ ed altro ancora...  

Gli eventi saranno aperti a gruppi più numerosi, invitando esperti presenti sul 

territorio, esperti del SAI e collaboratori Web Inclusione- Ministero dell’Istruzione.  

La programmazione degli eventi sarà accompagnata da un abstract orientativo. 


