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   Bologna, 17 settembre 2019 

 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

e Paritarie dell’Ambito territoriale di Bologna  

• Agli Ins di sostegno, 

• Agli Ins. referenti all’integrazione 

• Al Personale A.T.A. –  

Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Ciclo di incontri “L’individualizzazione del percorso scolastico per alunni con 

disabilità” – 7, 15, 23, 25, 30 ottobre 2019 –  Bologna, IIS "Aldini-Valeriani".  

 

L’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna dell’USR E-R e le Scuole Polo per la Formazione, 

promuovono un percorso formativo per A.T.A. (il 25 ottobre), docenti, specializzati per il sostegno o 

non specializzati, di ogni ordine e grado dal titolo:  “L’individualizzazione del percorso scolastico per 

alunni con disabilità”. 

Ci rivolgiamo prioritariamente ai docenti che, pur sprovvisti di titolo di specializzazione, sono 

stati nominati in questo anno scolastico come incaricati o supplenti sul sostegno. 

Gli incontri sono comunque aperti a tutti. 

• Lunedì 7 ottobre 2019 Prof.ssa Grazia Mazzocchi (CTS Marconi) parlerà de 

“L’individuazione del percorso scolastico per alunni con disabilità”;  

iscrizione al link:  https://forms.gle/oU8txmmqU68G4X7m7 

• Martedì 15 ottobre 2019 Prof.sse Maria Grazia Pancaldi, Mara Baraldi (servizi 

Integrazione) e Gaetana De Angelis (Servizi Didattici e Culturali) parleranno di 

“Certificazioni, osservazione, PEI, curricoli e valutazione”, “L’accordo di programma 

metropolitano” e “Il protocollo farmaci”; 

iscrizione al link:  https://forms.gle/fFhppmadb3fKKKxD6  

• Mercoledì 23 ottobre 2019 le Prof. sse Emanuela Tedeschi e Lorenza Bonzi parleranno 

de “Il CTS Bologna, supporto territoriale alle disabilità e lo sportello autismo”;  

iscrizione al link: https://forms.gle/NTe2UDeWhuMppEHX9  

L’incontro del 

• Venerdì 25 ottobre 2019 sarà riservato al personale A.T.A. (collaboratori 

scolastici): Le prof.sse Mara Baraldi, Maria Grazia Pancaldi. Grazia Mazzocchi e 

Gaetana De Angelis parleranno di “Assistenza agli alunni disabili”;  

iscrizione al link: https://forms.gle/Ted4PdrnJU1o2oph7  

L’incontro del 

• Mercoledì 30 ottobre 2019 sarà riservato per docenti di scuola secondaria di 

secondo (referenti all’integrazione e coordinatori didattici di nuova nomina): Le 

Prof.sse Lorenza Bonzi (CTS Bologna) e Gaetana De Angelis (servizi Didattici e 

Culturali) parleranno de “La gestione dell’alunno disabile da parte di tutto il 

consiglio di Classe” e di “I nuovi Esami di Stato per alunni certificati”;  

iscrizione al link:https://forms.gle/exov92gQURwDm7wx5  
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Gli incontri di 3,5 ore ciascuno (dalle 14.30 alle ore 18) si svolgeranno presso l’IIS Aldini 

Valeriani in Via S. Bassanelli, 9 - Bologna (informazioni per raggiungere l’Istituto al link 

http://www.iav.it/dovesiamo, e con autobus 27 fermata Aldini).  

E’ necessaria preventiva iscrizione, direttamente da parte degli interessati, ai link attivi sopra 

indicati almeno 5 giorni prima degli incontri. Si raccomanda di concordare la partecipazione col 

Dirigente Scolastico, a tal fine copia della mail di ricevuta dell’avvenuta iscrizione va consegnata in 

segreteria. Al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni per la capienza dell’aula, il modulo 

Google di richiesta di iscrizione verrà chiuso. 

Vi chiediamo di iscrivervi solo se siete certi di partecipare. La mancata partecipazione di chi è 

iscritto impedisce l’accettazione di altri in tempo utile. 

Si comunica che agli intervenuti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Si invita alla puntualità. La fine degli incontri è prevista per le ore 18. 

Il tema trattato nelle giornate di studio è contemplato nel novero delle priorità indicate nel 

Piano Nazionale di Formazione. Si confida pertanto nella consueta collaborazione dei Dirigenti 

Scolastici delle scuole sedi di servizio del personale interessato, per assicurare la partecipazione alle 

attività, finalizzata a migliorare l’offerta formativa e l’integrazione degli studenti nelle nostre scuole. 

  

 

 

     Il Dirigente 

Giovanni  Schiavone 
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