LA UIL

SCUOLA Molise

DI CONCERTO CON

I.R.A.S.E.

L’
campobasso@irase.it

molise@uilscuola.it

-Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa(Ente accreditato, ai sensi del D.M. n° 177/2000, con D.M. del 23 maggio 2002 e n° 1222/2005)
ORGANIZZA

UN CORSO DI FORMAZIONE

per

Collaboratori scolastici

su

“L’handicap nella scuola, quali strategie”
INTEGRAZIONE DELL’ALUNNO HANDICAPPATO: IL RUOLO DEL PERSONALE ATA
¾ Ciò che conosco mi fa meno paura Breve analisi di alcune delle più diffuse tipologie di handicap
¾ Per non cadere in facili sentimentalismi Analisi di diritti e doveri degli ATA nei confronti di alunni handicappati. Riferimenti normativi.
¾ Faccia a faccia con gli alunni Cenni di sociologia della comunicazione
RELATORI:
Anna MANGIFESTA, psicologa presso Centro Riabilitazione ASL CAMPOBASSO
Roberta RANIERI, docente sostegno Scuola Secondaria Secondo grado
Mariagrazia LIBERATOSCIOLI, docente sostegno Scuola Secondaria Primo grado

<<<<<<<<<<==>>>>>>>>>>
Il corso, otto ore distribuite in due pomeriggi, si terrà dalle 15 alle 19 a CAMPOBASSO (il 19 e 22
marzo), a TERMOLI (il 23 e 30 marzo) ed ISERNIA (il 21 marzo e 02 aprile).
Causa il limitato numero dei posti disponibili, verrà data la precedenza agli iscritti UIL e IRASE.
Il corso tende a fornire elementi formativi e risultati operativi per il prosieguo dell’attività lavorativa e
formativa. Pertanto si richiederanno la massima attenzione e massimo impegno da parte dei partecipanti.
Si chiede quindi a coloro che non si sentono adeguatamente “motivati”, di non presentare l’istanza di partecipazione in modo da lasciare la possibilità di frequentare il corso solo al personale che lo sia effettivamente.
Il modulo di iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 03 marzo 2007.
Al termine i partecipanti compileranno –volontariamente- scheda monitoraggio e dei “desiderata”.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione

L’I.R.A.S.E.:






è un’associazione professionale e culturale a cui aderisce il personale della scuola, della formazione
professionale e del mondo accademico;
è Ente Qualificato con particolari competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:
 Orientamento scolastico e dispersione
 Innovazione scolastica
 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
offre consulenza e supporto a tutti gli operatori della scuola tramite canali multimediali, incontri, percorsi di formazione, tutorati in presenza e a distanza;
…. per favorire la cooperazione di tutto il personale della scuola, per condividere scelte e responsabilità, oggi più evidenti nella realtà scolastica autonoma, capace di superare l’autoreferenzialità e “dare
conto”, sia all’interno che all’esterno, del proprio operato.

PER INFORMAZIONI: Tel. 328 8698 791 – 330 862 958 - 0865 26 730

Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa

Ente Qualificato per la Formazione del personale della Scuola
(decreto MIUR del 23.05.02 – D.M. 177/00 e 1222/2005)

Sezione Provinciale di 86100 CAMPOBASSO Corso Bucci n° 28
Nazionale

campobasso@irase.it

molise@uilscuola.it

fax 010 4316 323 - C.F. 920 510 70701
Corso di preparazione

“L’handicap nella scuola, quali strategie”
per totali ore 8

INTEGRAZIONE DELL’ALUNNO HANDICAPPATO: IL RUOLO DEL PERSONALE ATA
¾ Ciò che conosco mi fa meno paura Breve analisi di alcune delle più diffuse tipologie di handicap
¾ Per non cadere in facili sentimentalismi Analisi di diritti e doveri degli ATA nei confronti di
alunni handicappati. Riferimenti normativi
¾ Faccia a faccia con gli alunni Cenni di sociologia della comunicazione

Modulo d’iscrizione
Cognome______________________ Nome______________________
nato/a _______________________ il ________________________
C.F. __________________________ e-mail _____________________
Recapito ______________________ Via ________________________
Tel. __________________________ Cell. _______________________
Scuola ______________________________________ anni serv. _____
Iscritta/o

UIL SCUOLA

(si/no)

______

Iscritto IRASE (si/no) ______

preferisce frequentare a CAMPOBASSO, TERMOLI o ISERNIA ? ____________

Titolo studio __________________________ Età ____ Sesso ___*
(x definire tipologia gruppo e programma di lavoro)

Sono a conoscenza che i miei dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte
dell’IRASE in conformità al decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati
personali) all’esclusivo fine di consentire la ricezione di stampe, e-mail e informazioni di carattere
professionale, secondo le finalità dell’IRASE.

Per migliorare il corso contribuisco rivolgendo ai relatori i seguenti quesiti.
1) ________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________ (segue sul retro)
Data ___________________

(firma) ______________________________________

VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FORMAZIONE

Iscrizioni entro e non oltre il 03 marzo 2007.
SCRIVERE TUTTO CHIARAMENTE E IN STAMPATELLO. Inviare all’IRASE o alla UIL Scuola.

