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Bologna, 7 ottobre 2019
-

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie dell’Ambito territoriale di Bologna

Oggetto: Ciclo di incontri “Le sfide dell’integrazione” – novembre, dicembre 2019, gennaio e
febbraio 2020– Bo, IIS "Aldini-Valeriani" ore 14.30-18.00
L’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna dell’USR E-R e le Scuole Polo per la Formazione,
promuovono un percorso formativo per dirigenti, docenti di scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado dal titolo “Le sfide dell’integrazione”:
•

Gio. 7 novembre 2019 – il Dott. Marco CREPALDI (founder Hikikomori Italia), il Dott. Guido
DELL’ACQUA (MIUR- Ufficio IV – Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione e la
Partecipazione) e la Dott.ssa Cristina CASALI (Dirigente Scolastica) parleranno di “Ragazzi che
non escono di casa: i ritirati sociali”, iscrizioni aperte dal 28 ottobre al link:
https://forms.gle/dSzHeuMz6q9PRMJU8 .

•

Lun. 25 novembre 2019 – le Prof.sse Emanuela TEDESCHI e Lorenza BONZI (CTS Marconi
Bologna) parleranno di “Strumenti operativi per affrontare le tematiche dell’autismo”,
iscrizioni aperte dal 15 novembre al link:
https://forms.gle/s2GBKRoyvsP3MM8Y9 .

•

Mer. 4 dicembre 2019 – le Prof.sse Grazia MAZZOCCHI ed Emanuela TEDESCHI (CTS Marconi
- Bologna) parleranno di “Prevenire e gestire le crisi comportamentali”, iscrizioni aperte dal
25 novembre al link:
https://forms.gle/9EPDTwZzvEPr6j7o7 .

•

Mer. 18 dicembre 2019 – la Dott.ssa Simona CHIODO (dir. Medico di neuropsichiatria
infantile ASL Bologna) parlerà di “Disturbi del comportamento: inquadramento diagnostico e
strategie psicoeducative in ambito scolastico”, iscrizioni aperte dal 9 dicembre al link:
https://forms.gle/s9w9WDhoeVzZEv4t9 .

•

Gio. 9 gennaio 2020 – il Dott. Vinicio ONGINI (MIUR- Ufficio VI – Direzione Generale per lo
studente, l’Integrazione e la Partecipazione, responsabile per l’intercultura) parlerà di “Gli
stranieri e la disabilità”, iscrizioni aperte dal 19 dicembre al link:
https://forms.gle/UkJ3oPPHwo8soppS6 .

•

Gio. 30 gennaio 2020 – la Dott.ssa Martina BRAZZOLOTTO (membro del Comitato Nazionale
sulla Plusdotazione) parlerà di “Il talento a scuola: (r)innovare per includere”, iscrizioni aperte
dal 20 gennaio al link:
https://forms.gle/vsLac8dNrVSEMAN36 .

•

Gio. 6 febbraio 2020 – I Prof.ri Luigi PARISI e Giovanni GOVONI (Progetto Marconi USR E-R)
parleranno di “Progettare ambienti di apprendimento inclusivi”, iscrizioni aperte dal 27
gennaio al link:
https://forms.gle/Q1ViLQQzbdhqB8jo8 .
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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 sopra
indicati dalle date riportate, copia della mail di ricevuta dell’avvenuta iscrizione va consegnata in
segreteria. Browser consigliato per l’iscrizione: “Crome” (per la compatibilità con il modulo Google).
Al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni per la capienza dell’aula e comunque entro e
non oltre il giorno antecedente la data di ogni singolo incontro, il modulo di richiesta di iscrizione
verrà chiuso.
Vi chiediamo gentilmente 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 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.
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