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Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie
della provincia di Modena
e per loro tramite:
ai docenti
che ricoprono l’incarico
di Funzione Strumentale
per l’inclusione e
ai docenti di sostegno o
di area comune interessati
e agli educatori
delle cooperative
Domus – Gulliver – Dolce
La Lumaca

Oggetto: Seminario di formazione e aggiornamento sul tema “Scuola e famiglia, per costruire un
contesto inclusivo: dalla complessità degli obiettivi all’integrazione dei saperi” – Martedì 2 Aprile
2019

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, giornata istituita
dall’assemblea generale dell’ONU nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale
sulle caratteristiche e manifestazioni di tale patologia, l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena,
in collaborazione con lo Sportello Autismo del CTS di Modena, l’Associazione di familiari “Aut-Aut” e
l’Associazione di Promozione Sociale “Il Tortellante” di Modena organizza un evento formativo
rivolto al mondo della scuola, della sanità e delle famiglie. Il seminario costituirà un momento di
riflessione sulla tematica in oggetto, concentrando l’attenzione sul tema delI’ ICF (Classificazione
Internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute), della CAA (Comunicazione
Aumentativa Alternativa), delle più attuali indicazioni per gli interventi psicoeducativi in prima
infanzia e per la transizione verso l’età adulta. Hanno già garantito la loro presenza Franco Nardocci,
Past President Società Italiana Neuropsichiatria Infantile SINPIA, Paolo Stagi, Direttore
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Ausl Modena, Katia Tonnini, pedagogista presso la
Cooperativa Sociale San Vitale di Ravenna, Elisa Reverberi, logopedista presso il Centro Autismo di 2°
livello Azienda USL Reggio Emilia, Marco De Caris, Docente nel “Programma 300 giorni” dell’ dell’USR
– Emilia Romagna, psicologo e psicoterapeuta.
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Il seminario si articolerà in due sessioni mattina (9.30 – 13.00) e pomeriggio (14.30 – 18.00) e si
svolgerà:
MARTEDI’ 2 APRILE 2019,
presso il Liceo “MURATORI-San Carlo”,
Viale Cittadella, 50 – Modena
Dalle ore 9,30 alle 18,00
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 29 marzo 2019 e potranno
essere effettuate tramite il seguente link, da copiare preferibilmente su Chrome:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfjwb7aZMPVGjVGIcd1okV3nlTclmffCDJzIAc63eDDQCF
Xw/viewform
In caso di esaurimento posti, le iscrizioni verranno chiuse anticipatamente.
Seguirà a breve il programma del Seminario. Per eventuali informazioni, si può fare riferimento
all’Ufficio Integrazione – Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena al numero 059/382907 e
all’indirizzo mail: studieintegrazione@gmail.com

Distinti saluti

La Dirigente
Silvia Menabue
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993

Dirigente: Silvia Menabue
Responsabile del procedimento: Cristina Monzani

Tel. 059/382907-941

e-mail: studieintegrazione@gmail.com

Via Rainusso, 70/80 – 41124 – Modena - Tel: 059/382800
e-mail: usp.mo@istruzione.it pec: csamo@postacert.istruzione.it Sito web: www.mo.istruzioneer.it

