
Associazione Proteo Fare Sapere-
Treviso

“Ognuno impara in modo

diverso.

Quando la scuola si impegna per

dare una buona istruzione ed

educazione a tutti si dice che fa

Inclusione Scolastica

Definire, cercare e riconoscere i

Bisogni Educativi Speciali non

significa «fabbricare» alunni

diversi per poi emarginarli o

discriminarli

E’ necessario tentare di fare

chiarezza sui diversi ambiti e

piani della vita affettiva, proprio

per orientarsi meglio nella prassi

educativa.

Una buona prassi non è un gesto

eroico ma un modus operandi

funzionante disponibile a tutti.”

Dario Ianes

Il corso si configura come formazione ed essendo
organizzato da soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 8/6/2005 è automaticamente
autorizzato ai sensi degli artt.64 e 67 CCNL2006/2009
del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze
brevi.

Seminario di approfondimento

per Dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado

“I Bisogni educativi speciali"
Quadro di riferimento, criticità, proposte operative

Mercoledì 12 Marzo  2014

Aula riunioni Istituto”A. Palladio”
Via Tronconi, 22 - Treviso

Per informazioni: proteo tv-flc: 0422-409227; cell.3351749055
e.mail: proteotreviso@gmail.com
Compilare e inviare scheda di iscrizione allegata via mail o fax entro il 7-03-
2014.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione



“I Bisogni educativi speciali"

Mercoledì 12 Marzo  2014

Coordina: M.Giuseppina Vincitorio - Presidente Proteo Fare Sapere Treviso

ore 8.45 Registrazione partecipanti

ore 9.00: Apertura lavori e saluti
Giorgio Corà –Direttore-Ufficio Scolastico Territoriale-Treviso

ore 9.15 -Aspetti sindacali e professionali
Marta Viotto- Segretaria provinciale FLC Treviso

ore 9.30:La grande Malattia nell'educazione
Raffaele Iosa-già Dirigente Tecnico del Miur

ore 10.15 - I BES "a scuola"
Beatrice Caponi-Supervisore Corso Scienze della Formazione-Università di Padova

ore 10.45 - La situazione a Treviso
Sandro Silvestri-Responsabile regionale BES-USR Veneto

ore 11.15: Esperienze di inclusione scolastica nella scuola primaria
Monica Bertacco-Docente scuola primaria, collaboratrice Erikson

ore 11.45: Interventi di docenti

ore 12.15 Dibattito e Conclusioni


