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Anno scolastico:
2019-2020
Mese:
Gennaio
Il Centro Territoriale di Supporto per i BES della provincia di Crotone (CTS), con sede presso questo
Istituto, organizza i seminari sulla tematica in oggetto, a cura del Dr. Fabrizio Corradi, psicotecnologo,
esperto in ausili tecnologici (elettronici ed informatici) per la comunicazione, l’apprendimento e
l’autonomia, coadiuvato dalla Dott.ssa Laura Gnutti, Terapista occupazionale-Team Servizio CAT della
Fondazione Turano e dalla Dott.ssa Maria Grazia Spartano Logopedista- Team Servizio CAT della
Fondazione Turano.
I seminari avranno la durata complessiva di 18 ore di cui 16 in presenza e 2 di attività on-line.
Gli incontri in presenza, si terranno presso i locali dell’Istituto (sede “Pertini”), secondo il seguente
calendario:
martedì 28 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
martedì 18 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
martedì 25 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
lunedì 9 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
martedì 10 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
I seminari sono riservati a docenti di sostegno e curricolari, delle scuole statali e paritarie, di ogni
ordine e grado della Provincia di Crotone.
Sono ammessi un massimo di 50 corsisti.
Ogni scuola procederà ad iscrivere non più di 3 docenti, di cui solo il 1° segnalato in elenco sarà
sicuramente ammesso alla frequenza del corso, al fine di garantire un’equa distribuzione tra tutte le scuole
statali e paritarie della Provincia di Crotone; per quanto attiene l’ammissione del 2° e 3° nominativi
segnalati, per la selezione, si terrà conto delle seguenti priorità (che si consiglia di tener presente anche

nella segnalazione del primo nominativo):
1° Docenti che seguono nel corrente a.s. 2019-20 alunni con disabilità grave (L. 104/92 art. 3 co. 3) con
bisogni comunicativi complessi;
2° Referenti/Coordinatori per il sostegno;
3° Data e ora di invio della domanda.
Le scuole potranno iscrivere i docenti individuati, previa autorizzazione del Dirigente scolastico,
compilando il modulo presente su questo sito o direttamente al seguente LINK entro giovedì 23 gennaio
c.a., ore 14.00.
Non saranno prese in considerazione iscrizione effettuate direttamente da singoli docenti.
L’elenco dei corsisti ammessi sarà pubblicato lunedì 27 gennaio sul sito www.handitecno.calabria.it,
che sarà utilizzato per ogni eventuale altra comunicazione relativa al seminario.
Per la tematica trattata è necessario che i partecipanti ammessi alla frequenza dei seminari siano
muniti di pc (con batteria carica) e collegamento ad Internet personale.
Sarà rilasciato attestato di frequenza ai soli docenti che abbiano frequentato non meno di 13 ore di
lezione in presenza ed effettuato le ore di attività on-line previste.
Per informazioni è possibile contattare il CTS al seguente indirizzo e-mail ctscrotone@gmail.com ; per
info urgenti prof.ssa Anna Lucia Perrupato cell. 3287528311 o prof. Roberto Rossitti cell.
3289294448
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