Prot. n. 3033/C12

Fano, 25/11/2017
Ai Sigg. Genitori
degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali
Scuole della Provincia
Pesaro e Urbino

Oggetto: CTS Fano - Corso di formazione “Alunni, docenti, g
 enitori, diamoci da fare …
insieme!” - Il contributo delle nuove tecnologie all’alleanza e
 ducativa scuola-famiglia
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Gent.mi Signori,
Il CTS di Fano organizza un percorso informativo/formativo che vuole potenziare
l’alleanza educativa tra scuole e famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali:
allievi con disabilità, con DSA o stranieri di recente immigrazione.
Lo scopo dell’iniziativa è, sinteticamente, quello di indagare insieme le
opportunità che le tecnologie informatiche possono offrire per migliorare il percorso
formativo personale degli alunni.
Un team di docenti,  già collaudato a più riprese nei precedenti progetti del
Centro, mette a disposizione la propria formazione e le proprie esperienze in un iter
che prevede:
●

un momento s
 eminariale iniziale il 6 dicembre 2017 alle ore 16,00 presso
l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Marconi”, via Nanterre, 10 - Pesaro

●

alcuni l aboratori pratici “monotematici” - tre o quattro in base alle adesioni
○ il p
 rimo, dedicato ai genitori degli alunni con DSA, il 1
 3 dicembre 2017
alle ore 17,30 presso l’Istituto “Tonelli” di Pesaro, l’Istituto “A. Frank” di
Montecalvo in Foglia e l’Istituto “Marco Polo di Lucrezia di Cartoceto.
○ il secondo, dedicato alle famiglie degli alunni stranieri, il 20 dicembre
2017 presso l’Istituto “Galilei” di Pesaro, l’Istituto “A. Frank” di
Montecalvo in Foglia e l’Istituto “Marco Polo di Lucrezia di Cartoceto.
○ il terzo, dedicato ai genitori degli alunni con disabilità, nel mese di
gennaio 2018 (sede e data verranno definita appena possibile, anche in
relazione alle effettive esigenze derivanti dalle iscrizioni)

●

un incontro conclusivo ( calendarizzato anche in base alle esigenze dei g
 enitori
effettivamente iscritti) per tirare le fila dell’itinerario tracciato insieme e mettere

a fuoco le opportunità per continuare a mantenere vivi i contatti al termine di
questa nostra proposta.
Di seguito trovate un piano più dettagliato delle attività previste negli incontri.
Se siete interessati al progetto che, finanziato dal MIUR, sarà per i partecipanti
completamente gratuito, Vi invito a compilare il modulo on line al link qui sotto
riportato:
https://goo.gl/forms/dYPpBeHVL3RWWrr52
o disponibile sul sito:
www.diamocidafare.weebly.com
per iscriverVi direttamente o, in alternativa, a rivolgerVi alla Vostra scuola di
riferimento per ottenere assistenza.
Augurandomi di poterVi offrire un’ulteriore opportunità per migliorare il percorso
scolastico dei Vostri figli, resto a disposizione per eventuali chiarimenti tramite i
contatti sotto indicati.
Tel.  0721 803961 - 803262
mail athos.salucci@gandiglio.it
Il D
 irigente del CTS di Fano
         Athos Salucci
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

“Alunni, docenti, genitori, diamoci da fare … insieme!”
Il contributo delle nuove tecnologie all’alleanza educativa scuola-famiglia
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Seminario introduttivo - 6 dicembre 2017
Pesaro - Liceo “Marconi”
Presentazione del progetto
Ricognizione mirata della normativa
Opportunità digitali per la didattica e lo studio
Panorama sul software e sulle app dedicate ai bisogni educativi speciali
Presentazione degli ambienti on line disponibili

Laboratorio 1 - DSA  -  13 dicembre 2017
Pesaro - IC “Tonelli”
IC “Anna Frank” - Montecalvo in Foglia
IC “M. Polo”  -  Lucrezia di Cartoceto
Alla scoperta del metodo di studio
Software free e proprietario per gli alunni con DSA
Il contributo della famiglia alle attività di studio

Laboratorio 2 - Stranieri  -  20 dicembre 2017
Pesaro - IC “Galilei”
IC “Anna Frank” - Montecalvo in Foglia
IC “M. Polo”  -  Lucrezia di Cartoceto
Alla scoperta del metodo di studio
Software free e proprietario per gli alunni stranieri
Il contributo della famiglia alle attività di studio, tra rispetto delle origini e
integrazione

Laboratorio 3 - Alunni con disabilità -  gennaio 2018

Pesaro - IC “Tonelli”
IC “Anna Frank” - Montecalvo in Foglia
IC “M. Polo”  -  Lucrezia di Cartoceto
Alla scoperta del metodo di studio
Software free e proprietario per gli alunni con disabilità
Il contributo della scuola alle attività di studio, tra integrazione e percorsi i ndividuali

Seminario Conclusivo - gennaio/febbraio 2018
Pesaro - Liceo “Marconi”
Risultati ottenuti e criticità emerse
Prospettive per il futuro
Interventi di specialisti di ambito sanitario e dell’associazionismo d
 i settore

