SEMINARIO DI FORMAZIONE
LA SCUOLA OLTRE LA FRONTIERA,
INCLUSIONE E DIGNITA'
Giovedì 29 novembre 2018, ore 09.30-18.30
Aula Magna IS Bandini Via Battisti 11
Siena
Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre.
(Sydney J. Harris)

Ore 09.30: Accoglienza e registrazione dei
partecipanti
Ore 09.45: Saluti di Sara Pugliese, Assessora alle pari opportunità e
politche giovanili del comune di Siena
Ore 10.00: Saluti di Alfredo Stefanelli, Dirigente Scolastico
Lorenzo Micheli, Presidente Proteo fare
sapere Siena,
Tiziana Bruttini, Presidente Archivio
Udi Siena
Ore 10.15: Elettra Lorini,
le Studentesse e gli Studenti dell'Istituto Marconi di Siena
Introduzione e presentazione del video realizzato nell'anno scolastico
2017/18
Ore 11.15 Giorgio Crescenza
”Dalla progettazione all'organizzazione, necessità e materiali “
Ore 11.50 Carlo Testi
“Costruire integrazione attraverso una didattica diversificata e inclusiva
delle conoscenze, abilità e competenze”
Ore 12.30 Marco Ottavi ( Zatarra)
“I nuovi linguaggi come metodo didattico: musica, arte,
spettacolo”

Ore 13.15

Ore 14.15

Pausa con buffet

Gruppi di lavoro: didattica laboratoriale:
linguaggi, progettazione e organizzazione

Coordinano:
Federico Poli- Musicista, Docente Afam Percussioni
Sabrina Di Giacomo – Pedagogista familiare, Formatrice Proteo
Carlo Testi – Dirigente Scolastico, Formatore Proteo
Ore 16.30 : Restituzione/Socializzazione dei lavori di gruppo
Ore 17.00 Elettra Lorini, Giorgio Crescenza, Carlo Testi
Conclusioni
--------------

----------------

------------------

---------------------

PER ISCRIVERSI: Inviare la scheda di iscrizione sotto allegata
per e-mail a proteofaresaperesiena@gmail.com
entro il 10 novembre 2018.
•
•

oppure per fax al nr, 0577-254850

Il seminario è gratuito ad eccezione dell'iscrizione a Proteo fare sapere Siena
(Euro 10.00 )da versare al momento della registrazione.
A conclusione del seminario sarà rilasciato l’attestato di partecipazione utile ai
fini dell’ aggiornamento

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio

L’iniziativa essendo organizzata da PROTEO FARE SAPERE SIENA,
soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi.

SCHEDA INFORMATIVA E D'ISCRIZIONE
Incontri di formazione: la scuola oltre la frontiera
Cognome ………………………………………… Nome ……………………………
Nato/a a ………………………………………. Prov. ……… il ……………………..
Residente a ………………………………………..... ............................…....... Prov.
……. Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. …… Cap
…………..
Sede di Servizio
……………………………………………………………………………………
Cellulare ………………………….. …................. Telefono
………………………………
E-mail ………………………………………………………….…………
Iscritto Proteo Fare Sapere
Iscritto Flc Cgil
o
Docente infanzia
grado
o Docente primaria
grado

( si )
( si )

( no )
( no )
o Docente di scuola Secondaria di Primo
cl. conc......................................
o Docente di scuola secondaria di Secondo
cl.conc.........................................

Desidero iscrivermi al seminario : “ Inclusione e dignità”
Luogo e data ……………………………………………..

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione
della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati
personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7
del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti
di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

C.F. 01114180522 e-mail: siena@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it
Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560

