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Anno scolastico:
2019-2020
Mese:
Settembre
I CTS della Calabria promuovono 4 seminari di formazione e informazione sul tema "Profilo di
Funzionamento e PEI su base ICF-CY: linee guida, strumenti, esperienze"
Progetto: La documentazione scolastica educativa per l’inclusione formulata sul modello ICF-CY (Ambito
progettuale: MIUR DD n. 1110 del 24 -10-2017, art. 1, comma 2, lettera b)
Tipologia di attività: Incontri in presenza finalizzati alla presentazione dei temi e alla costituzione di gruppi
di interesse su scala regionale orientati alla condivisione e discussione, su piattaforma digitale, della
documentazione scolastica per l'inclusione
Destinatari: Personale scolastico, docenti referenti per l'inclusione, operatori di riferimento, interessati
Relatore: Dott.ssa Adriana De Luca
Calendario e sedi:
Lunedì, 30 Settembre 2019 - ITE "Cosentino", Via Repaci, snc - Rende (Cosenza) - Ore
15.00-19.30
Lunedì, 7 Ottobre 2019 - ICS "Erodoto di Thurii", Via San Giovanni Evangelista Corigliano Calabro (Cosenza) - Ore 15.00-19.30 Raggiunto il limite max partecipanti per questa sede
alle ore 18.30 del 3 ottobre 2019; le registrazioni successive questo termine saranno ignorate.
Lunedì, 14 Ottobre 2019 - IIS "Pertini - Santoni", Viale Matteotti - Crotone - Ore 15.0019.30 Raggiunto il limite max partecipanti per questa sede alle ore 12,30 del 4 ottobre 2019; le registrazioni
successive a questo termine saranno ignorate.

Lunedì, 21 Ottobre 2019 - ICS "Casalinuovo - Catanzaro Sud", Via Forni - Liceo
Linguistico e delle Scienze Umane - Viale Crotone - Catanzaro Lido - Ore 15.00-19.30

Durata: ore 4.30
Iscrizioni: Compilare entro le ore 23.00 del giorno prima di ciascun seminario il MODULO DI
REGISTRAZIONE pubblicato su questo sito. Selezionare la sede scelta per la frequenza.
Per la sede IIS "Pertini-Santoni" di Crotone le iscrizioni hanno termine il giorno 11 ottobre, ore 23.00; per
questa sede il giorno 12 ottobre è pubblicato su questo sito l'elenco degli ammessi alla partecipazione (max
200)
Attestati: E' rilasciato attestato di partecipazione (trasmesso via e-mail)
Info: Per le registrazioni (E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - Tel.: 349 5352509)
Per altro: CTS Catanzaro: cts.catanzaro@alice.it - CTS Crotone: ctscrotone@gmail.com - CTS
Cosenza: cts_cosenza@handitecno.calabria.it

ITES “V. Cosentino” di Rende (click per la mappa)
ICS "Erodoto" di Corigliano Calabro (click per la mappa)
IIS "Pertini - Santoni" di Crotone (click per la mappa)
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Catanzaro Lido (click per la mappa)
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