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PRESSO

AUDITORIUM
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO

“GIOVANNI MAIRONI DA PONTE”
VIA BERIZZI,1 – 24030 PRESEZZO (BG)

GIORNATA DI FORMAZIONE

“LA GESTIONE DELLA DISABILITÀ GRAVE”
Il percorso, aperto a tutti gli insegnanti, disciplinari e di sostegno, di ogni ordine scolastico, è finalizzato
alla formazione sui temi della disabilità grave con particolare riferimento alla didattica per lo sviluppo di
competenze di autonomia personale e sociale e alla realizzazione di progetti inclusivi con la
presentazione di buone prassi realizzate in alcune scuole dell’Ambito.
Programma della giornata
Ore 8.30-9.00
Ore 9.00-9.15
Ore 9.15-12.15

Accoglienza e registrazione presenti
Apertura lavori e saluti istituzionali
Intervento dott. Mauro MarioCOPPA
Psicologo, psicoterapeuta, pedagogista e consulente filosofo, lavora dal 1978 alla
“Lega del Filo d’Oro” dove attualmente ricopre la funzione di Direttore dei Servizi
Educativi, fascia scolare e giovani.È autore di numerose pubblicazioni sulle tematiche
della riabilitazione delle persone con disabilità plurime e docente in corsi di
formazione, è relatore in convegni e workshops e formatore del Centro Studi Erickson.

Ore 12.15-14.00

Pausa pranzo

Ore 14.00-14.30

Ripresa lavori e presentazione del percorso di formazione laboratoriale previsto a
settembre
Presentazione di progetti inclusivi e buone prassi realizzati dalle scuole:
 I.S.I.S.S “Maironi da Ponte” - Scuola Secondaria di Secondo Grado - Presezzo
 I.C. Mapello - Scuola dell'Infanzia
 I.C. Cisano B.sco - Scuola Primaria
 I.C. Ponte S.Pietro - Scuola Primaria
 I.I.S. “D.M. Turoldo” - Scuola Secondaria di Secondo Grado - Zogno
 I.C. Dalmine – Scuola Secondaria di Primo Grado
Coordina gli interventi la dott.ssa Marta Bonacina,
Dirigente Scolastica I.C. Bonate Sotto

Ore 14.30-17.30

ISCRIZIONI AL LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRxeOHE0QxINGIHk6kqi2UETy0nEwqn5aqBmlTKPYLwnb9EQ/viewform
La partecipazione alla giornata seminariale è condizione vincolante per l’adesione al percorso di formazione laboratoriale che si
terrà presso I.C. Bonate Sotto nel mese di settembre 2018 (max. 40 iscritti).

