Incontro Inclusione 2018-19
Informazioni su attivit corsi e proget per r Incrusione
scorastcaa: aree BESt Educazione arra Saruve e pretenzione der
cyberburrismo - Sertizio Incrusione der Dipartmenvo Isvruzione
e Formazione di ringua ivariana.

mercoledì 12 settembre 2018
Liceo Pascoli - aula magna
Via Grazia Deledda, 4 Bolzano
dalle 14:00 alle 18:00
Contributo per la
Indicazioni su valutazione
divulgazione e
ed esami per alunni e
l'interpretazione della
studenti con Bisogni
normativa sull'inclusione
Educativi Speciali della
scolastica vigente nella
Provincia Autonoma di
Provincia Autonoma di
Bolzano
Bolzano
provincia.bz.it/intendenza-scolastica/progetti/normativa-pis.aspr

referent BS e Dirigent scvlastci (14:00-16:15)
referent e . alla salute e cyberbullismv (16:30-18:00)

Materiale illustrativ el Seriiziv Inclusivne 2018-19:
• lettera di inizio anno
• brochure offerta formativa 2018-19
• depliant sportello pedagogico-didatco
• depliant sportello ADHD

Si chiede gentilmente di inviare una conferma della
partecipazione a morena.bezzatiiprovincia.bz.it
entro il 6 settembre 2018















Referent BS e Dirigent scvlastci
14:00-16:15
Presentazione del Servizio inclusione e offerta
formativa 2018-19
Tutor dello sportello pedagogico didatco e dello
sportello ADHD
Proget ponte
Format per le giornate pedagogiche delle scuole
secondarie di 2° grado
Presentazione materiale di matematica
Accordo di Programma
Progetto formativo Microgave
Individuazione precoce dei disturbi di letto-scrittura
Protocollo inserimento lavorativo BES e progetto
AFIS
Piattaforma Fuvuraa: PEI e PDP on-rine*
Criteri di distribuzione fondi straordinari per
l’inclusione
Queston tme
Esposizione di libri Giunti Edu nel foyer dell’aula
magna

B ucazivne alla salute e cyberbullismv
16:30-18:00








Sportello di consulenza psicologica “Parliamone...”
Intervento Ripartizione 40 - Ufficio Orientamento
Offerta delle agenzie educative
Offerta formativa di IIIT e Ia Strada –  der eg
Report atvità a.s. 2017-18
Raccolta delle richieste di formazione dei referenti
Concorso di idee: Cyberbullismo 5 febbraio 2

*Dall‘anno scolastico 2018-19 sarà disponibile la piattaforma Fuvura per la redazione on rine di PEI e PDP. Ia piattaforma è frutto del lavoro realizzato negli
ultimi 2 anni da un gruppo di circa 100 docenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado. Ia presentazione ufficiale di Fuvura avviene nel corso dell‘incontro a
cura degli esperti di Ericcson. Nella stessa sede si illustra il programma di formazione per l‘accompagnamento all‘uso di Fuvura.

