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Seminario di formazione

Bisogni Educativi Speciali
Giovedì 28 gennaio 2016 ore 09.00- 14.00 

 

Sede: Istituto Salvemini, via G. Giusti n 27, telefono 055-2476941 - 2477224

09.00- 09.30 Registrazione dei Partecipanti 

09.30 Saluti - Francesca Lascialfari, dirigente Salvemini e Clara Vella , Presidente ANILS Firenze .
 
09.40 prof. Bernardo Draghi,  Dirigente dell’IPSIA Chino Chini ''La valutazione  ed i bisogni 
educativi ''
 
10.30 prof.ssa Raffaella Biagioli,Università di Firenze- Dipartimento  Scienze della Formazione, ''I 
BES  nella Scuola italiana''

11.00 Coffee break
 
11.30 Barbara Lodi, Dipartimento di Scuola ed Educazione, Roma,  “Stage all’estero” 
 
12.30 Stefania Chiari , docente  IPSIA Chino Chini, ''Il compito e gli strumenti compensativi''
  
13.00 ESPERIENZE DEI DOCENTI PARTECIPANTI (si invitano i docenti a raccontare le loro 
esperienze  e a confrontarsi )

Conclusioni Eliana Terzuoli
 
13 Rilascio certificati  di partecipazione 

Con la collaborazione della casa editrice LOESCHER

Cellulari ed e-mail di riferimento
Prof.ssa  Vella Clara 340-8578707 vella.clara@virgilio.it     
Prof.ssa  Terzuoli Eliana 347-8011569 e.terzuoli@gmail.com 
Prof.ssa  Chiari Stefania 339- 35 20081  stefi.chiari@tin.it ; stefania-chiari@libero.it
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Seminario di Formazione

Bisogni Educativi Speciali
Giovedì 28 gennaio 2016 ore 09.00- 14.00

Sede: Istituto Salvemini, via G. Giusti n 27, telefono 055-2476941 - 2477224

 

Cognome: ___________________________________________________________

Nome:______________________________________________________________ 

Docente di:__________________________________________________________

Scuola o Istituto:_____________________________________________________

Altro:________________________________________________________________

La presenza al seminario garantisce l’esonero dal servizio per i partecipanti1.

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Inviare il modulo di iscrizione al seminario a uno  dei seguenti indirizzi e-mail 

Cellulari ed e-mail di riferimento
Prof.ssa:  Vella Clara 340-8578707 vella.clara@virgilio.it     
Prof.ssa:  Terzuoli Eliana 347-8011569 e.terzuoli@gmail.com 
Prof.ssa:  Chiari Stefania 339- 35 20081  stefi.chiari@tin.it ; stefania-chiari@libero.it    

L’ANILS garantisce la riservatezza dei dati e la possibilità di modificarli o cancellarli tramite richiesta scritta 
indirizzata al Responsabile dei trattamenti di dati personali. I dati saranno utilizzati al solo fine di gestire la 
partecipazione al  seminario ANILS e trattati secondo la normativa vigente (D.Lgs.196/03).  

Autorizzo al trattamento dei dati secondo D.Lgs. 196/03. 
Data:_____________________________________________Firma:________________________________
___

1 Il presente seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi dell'art. 62 
CCNL 2002-05 «gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno 
scolastico per la partecipazione a iniziative dì formazione riconosciute dall’Amministrazione con 
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei 
diversi gradi scolastici

mailto:stefania-chiari@libero.it
mailto:stefi.chiari@tin.it
mailto:e.terzuoli@gmail.com
mailto:340-8578707%09%09vella.clara@virgilio.it
http://www.anils.it/

	Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere
	Sede: Istituto Salvemini, via G. Giusti n 27, telefono 055-2476941 - 2477224
	Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere
	Sede: Istituto Salvemini, via G. Giusti n 27, telefono 055-2476941 - 2477224
	L’ANILS garantisce la riservatezza dei dati e la possibilità di modificarli o cancellarli tramite richiesta scritta indirizzata al Responsabile dei trattamenti di dati personali. I dati saranno utilizzati al solo fine di gestire la partecipazione al seminario ANILS e trattati secondo la normativa vigente (D.Lgs.196/03).
	Autorizzo al trattamento dei dati secondo D.Lgs. 196/03.
	Data:_____________________________________________Firma:___________________________________

