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IL CTS IN COLLABORAZIONE CON I CTI DI MONZA E BRIANZA
ORGANIZZA
per i docenti di sostegno non specializzati e per i docenti curricolari di ogni ordine e
grado che lavorano nella provincia di Monza e Brianza
quattro incontri di riflessione e informazione gratuiti in modalità FAD dal titolo

IL RUOLO DEL DOCENTE NELLA SCUOLA DELL’INCLUSIONE
Il corso si pone come obiettivo di condividere riflessioni, compiti e spunti operativi sul
significato dell’essere insegnante in una scuola attenta ai bisogni educativi di tutti e di
avviare la creazione di una rete territoriale di confronto aperta e collaborante
Durata del corso:
4 INCONTRI DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 19,00 EROGATI IN MODALITÀ ON LINE
Totale ore: 8
Partecipanti: la formazione gratuita è aperta a tutti. Per l’incontro dedicato alle nuove
tecnologie il corsista sceglierà a quale partecipare sulla base dell’ordine di scuola in cui
opera
Programma del corso
DATA

ARGOMENTO DELL’INCONTRO

18 novembre
Dalle ore 17,00
Alle ore 19,00

Riferimenti normativi - Il progetto educativo e didattico
dell’alunno con disabilità
Linguaggio comune
Risorse territoriali per la rete dell’inclusione

RELATORI

Il ruolo dell’insegnante di sostegno

25 novembre
Dalle ore 17,00
Alle ore 19,00

26 novembre
Dalle ore 17,00
Alle ore 19,00

Docenti del gruppo
DSA e BES
CTI MONZA CENTRO

L’insegnante e i disturbi specifici
dell’apprendimento
Riferimenti normativi
I disturbi specifici dell’apprendimento
Il PDP
Il ruolo dell’insegnante

Inclusione e TIC
Strumenti informatici e metodologie inclusive
Per docenti che operano nelle scuole secondarie
di I e II grado

Luisella Beghelli
CTI MONZA OVEST

Elena Imprenti
GRUPPO NUOVE
TECNOLOGIE del CTS
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DATA

ARGOMENTO DELL’INCONTRO

3 dicembre
Dalle ore 17,00
Alle ore 19,00

Inclusione e TIC
Strumenti informatici e metodologie inclusive
Per docenti che operano nella Scuola dell’Infanzia e
Primaria

4 dicembre
Dalle ore 17,00
alle ore 19,00

Strategie educative e didattiche,
condivisione di esperienze di lavoro
per gli alunni con ADHD, AUTISMO e
RITARDO COGNITIVO

RELATORI
Elena Imprenti
GRUPPO NUOVE
TECNOLOGIE del CTS

Fabio Midolo
Angela Ornaghi
M. Grazia Redaelli
CTI MONZA
OVEST E EST

Modalità iscrizione e partecipazione: per registrarsi accedere al link
https://accorcia.to/1j82

Le iscrizioni pervenute saranno accettate senza necessità di ulteriori conferme; solo se la
richiesta non potrà essere accolta sarà inviata un’apposita comunicazione all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione.
Al momento dell'iscrizione riceverete via e-mail un link per l’accesso diretto alla piattaforma
GoogleMeet
La presenza agli incontri sarà autocertificata a cura del corsista.
Per informazioni:
ctsnt.monzaebrianza@gmail.com
cticentro@ctimonzabrianza.it
ctiest@ctimonzabrianza.it
natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it
anna.anelli@ctimonzabrianza.it

