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Buongiorno,

con l'entrata in vigore del Decreto 66/17  (Riforma del Sostegno e dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità) sono state profondamente modificate la
programmazione delle azioni organizzative e delle stra tegie didattiche per
l'accoglienza di alunni con Bisogni Educativi Specia li (BES).
Lo strumento a supporto di questo percorso è il Protocollo di Accoglienza, un
documento che deve contenere non solo i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le
procedure e le pratiche per un inserimento ottimale di alunni e st udenti con BES , ma
anche le attività di facilitazione  e le misure dispensative e compensative  da adottare.
Con l'AS 2017/18 è dunque necessario uniformare il Protocollo di Accoglienza alle
novità introdotte , che riguardano in primis le tematiche dell'inclusione, ma anche della
valutazione e del reclutamento dei docenti.

Cosa cambia in concreto per l'AS 2017/18  con l'entrata in vigore dei nuovi Decreti
Attuativi della L. 107/15?
Quali attività  predisporre per l'accoglienza e l'accompagnamento degli alunni e degli
studenti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 66/17?
Che cosa deve fare ogni singolo docente ? Quali prassi  deve seguire? 
Come creare sinergia e promuovere l’alleanza educativa con la famiglia  e gli altri
soggetti esterni?
Quali sono gli strumenti operativi per dare effettività al Piano d i Accoglienza ?
Come utilizzare i nuovi strumenti osservativi e le nuove schede di rilevazione ?
Come favorire il passaggio tra Scuole?
Come effettuare la mappatura e l’osservazione dei Bi sogni Educativi del
singolo studente ?

Affinché le misure indicate nel Protocollo si tradu cano in un effettivo percorso
d'integrazione è necessario che si realizzino azioni c oncrete sul piano sia didattico
che gestionale.

Per queste ragioni, in collaborazione con la Dott.ssa Laura Barbirato (che ha contribuito
alla stesura delle Linee Guida BES per la Regione Lombardia), abbiamo organizzato un
nuovo e-Seminar operativo, che La guiderà nella predisposizione delle procedure di
accoglienza, attraverso modelli, esempi di Protocollo, schede operative di rilevazione
e checklist.

e-Seminar (corso di formazione online)

Protocollo di Accoglienza per l’integrazione di alu nni e
studenti con BES:
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come attuare concretamente le nuove disposizioni
introdotte dal D.Lgs. 66/17
Indicazioni operative, strumenti di rilevazione, es empi pratici
A cura di Laura Barbirato, dirigente e formatrice, membro del tavolo di lavoro USR
Lombardia per la stesura delle Linee Guida BES
SCONTO 15% entro mercoledì 6 settembre 2017

Cos'è l'e-Seminar?

L'e-Seminar è un corso di formazione costituito da 4 lezioni inviate via e-mail a
cadenza settimanale .
Prima Lezione: giovedì 28 settembre 2017.
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi moment o e da ogni luogo con
un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta la formazione di cui
ha bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola . Le date
indicate nel programma si riferiscono ai giorni in cui verrà inviato il materiale
didattico, che potrà essere consultato e studiato nei tempi e nei modi che ciascun
partecipante riterrà più opportuni.
Le lezioni che riceverà ogni settimana resteranno in Suo possesso  e potrà
consultarle anche successivamente alla fine del corso.
Potrà verificare il Suo grado di apprendimento con i test di autovalutazione e i
materiali di approfondimento.
Potrà dissipare ogni dubbio  in merito all'applicazione delle nuove norme,
formulando quesiti direttamente alla relatrice, che Le risponderà nella lezione
successiva.

Per scaricare senza impegno il programma completo de lle lezioni CLICCHI QUI.

Partecipando al nostro e-Seminar otterrà i seguenti  benefici:

Sarà in grado di applicare già dal nuovo anno scolastico (AS 2017/18 ) le nuove
regole in materia di inclusione e sostegno , secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
66/17.
Sarà supportato nell'applicazione di precisi protocolli d'intervento, strumenti di
osservazione e percorsi metodologico-didattici, in l inea con le novità
introdotte dai nuovi Decreti attuativi.
Riceverà strumenti applicativi come checklist, griglie di rilevazione specifiche,
modelli di PDP e Piano d'Inclusione d'Istituto, esempi di progettazioni didattiche
mirate, ecc.
Comprenderà cosa fare concretamente  attraverso i consigli pratici  della nostra
relatrice.
Formazione specifica  e test intermedi di autovalutazione.
Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esa ustive  ai Suoi quesiti.
Attestato di partecipazione finale.

Per iscriversi all'e-Seminar è necessario compilare e inviare via fax il modulo d'ordine
al n. 0376 1582116 .
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Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione CL ICCHI QUI.

Non aspetti ulteriormente. Sconto del 15% se si iscrive entro mercoledì 6 sett embre
2017.

Condivida questa comunicazione con tutto il corpo do centi.
Le iscrizioni termineranno lunedì 25 settembre 2017.

Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la
presente comunicazione al collega interessato.

Cordiali Saluti.

Elisa Martini
Product Manager
P r o f e s s i o n a l  A c a d e m y
via Spinelli 4
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645
Fax. 0376/1582116
www. professional-academy. it

Per disiscriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui.

Riforma	Inclusione	e	Sostegno	(D.Lgs.	66/17):	come	attuare	concr... 	

3	di	3 02/09/2017	10.56


