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CTS Crotone & CAT - Seminario informativo formativo sul tema
"La scelta degli ausili e dei sussidi per la didattica inclusiva" Crotone, 12 febbraio 2019
24 Gennaio 2019 - 8:38pm | cts_cosenza

Anno scolastico:
2018-2019
Mese:
Gennaio
Promotori del seminario: Centro Territoriale di Supporto per i Bisogni Educativi Speciali della provincia di
Crotone (CTS) e Centro Ausili Tecnologici (CAT) - Fondazione Turano Onlus di Crotone
Interventi:
Dr. Fabrizio Corradi, psicotecnologo, esperto nell’abbinamento di ausili tecnologici (elettronici ed
informatici) per la comunicazione, l’apprendimento e l’autonomia
Referenti CTS e CAT
Calendario e tempi: martedì 12 febbraio 2019, ore 15.00 - 18.00.
Sede: Auditorium IIS “Pertini-Santoni”, Via Matteotti, Crotone.
Destinatari: Docenti curricolari e di sostegno delle scuole statali e paritarie della provincia di Crotone,
Operatori interessati.
Iscrizione: Gli interessati possono iscriversi al seminario compilando il modulo on linepubblicato su questo
sito entro lunedì 4 febbraio 2019, ore 22,00. Nel caso di iscrizioni superiori a 200 unità, si procederà ad una
selezione dei partecipanti che tenendo conto della tempistica delle singole iscrizioni garantisca un’equa
distribuzione tra le scuole della provincia. Si evidenzia che i Docenti Referenti/Coordinatori per l’Inclusione
hanno priorità di partecipazione. L’elenco degli ammessi alla partecipazione sarà pubblicato venerdì
8 febbraio sul sito sopra citato; lo stesso è utilizzato per ogni eventuale comunicazione di servizio.
Attestati: È rilasciato attestato di partecipazione.
Info: Email: ctscrotone@gmail.com. Per urgenze: Prof.ssa Anna Lucia Perrupato, Tel. 328 7528311; Prof.
Roberto Rossitti 328 9294448
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