ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER PERITI
AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
“VERA E LIBERA ARDUINO”
Codice Fiscale: 80098760012
Via Figlie dei Militari, 25 - 10131 TORINO
Tel. 011/8197202 – 011/8197133 Fax 011/8197300
sito internet www.itcarduino.it e-mail segreteria@itcarduino.it

Prot. N. 518 A/2F
Torino, 01/02/2011
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di Torino e Provincia
Ai docenti interessati
Oggetto: Corso di formazione organizzato dall’UTS-NES
“Fronteggiare la disabilità: quando la comunicazione fra scuola, alunno e famiglia
diventa difficile.
La realizzazione del corso è stata resa possibile dalla collaborazione fra l’UTS e
Regione Piemonte, nell’ambito del progetto Punto su di te.

la

Il corso propone un percorso di counselling indiretto rivolto a gruppi di insegnanti che
vivono una particolare difficoltà, stabile o momentanea, nel mantenere una relazione
efficace e collaborativa con un ragazzo con disabilità o difficoltà di adattamento, e/o con la
sua famiglia.
L’intervento permette di prendere in esame momenti cruciali delle comunicazioni - fra
insegnanti, allievo e famiglia -,di individuare obiettivi concreti e realistici da raggiungere, di
ricercare strategie comunicative efficaci e, non per ultimo, di tollerare meglio i possibili
insuccessi .
Il percorso si articola due percorsi uguali da scegliere nelle date sotto indicate,
l’articolazione prevede 4 incontri di 2 ore, dalle 15 alle 17, per un totale di otto ore.
La sede del corso è l’istituto Arduino, via Figlie dei Militari 25 Torino.
Il calendario del primo corso è:
23 febbraio, 2, 9, 23 marzo.
Il calendario del secondo corso è:
6 e13, aprile, 4 e 11 maggio.
Per il tipo di lavoro previsto, che consente una elevata interattività nel gruppo e la
possibilità di lavorare su casi concreti, possono essere ammessi soltanto 15 insegnanti .

Le iscrizioni devono essere inviate via fax utilizzando la scheda d’iscrizione allegata entro
il 13 febbraio 2011.
Nel caso gli iscritti fossero più di quelli che possono essere accolti si procederà con i
seguenti criteri:
1.
si accetteranno le domande tenendo conto della data di arrivo.
2.
per ogni scuola, che ha inviato più nominativi, si procederà ad accettare l’iscrizione
dei docenti in base all’ordine di priorità indicato,per permettere a più istituti di avere la
possibilità di accedere al corso di formazione.
3.
se uno dei due corsi fosse esaurito e l’altro no, si inseriranno i docenti eccedenti nel
secondo corso. Se il docente fosse proprio impossibilitato a partecipare in quelle date
deve comunicarlo immediatamente alla segreteria del corso, inviando un’e-mail a
utsnes@itcarduino.it
L’elenco degli insegnanti ammessi, nel caso in cui le domande superassero le
disponibilità, sarà pubblicato sul sito www.necessitaeducativespeciali.it il giorno 16
febbraio nella tarda mattinata.
Mi auguro che sia data la massima diffusione all’iniziativa.

Cordiali saluti
La responsabile dell’UTS
Prof. Ettore CHOC

Scheda di iscrizione
Fronteggiare la disabilità: quando la comunicazione fra scuola,
alunno e famiglia diventa difficile.
da inviare a UTS Necessità Educative Speciali Fax 011/8393757
entro il 10 febbraio 2011
Scuola: (indicare il nome della sede)
____________________________________________________________________
Indirizzo e luogo:
____________________________________________________________________

Nome cognome
N° tel personale (per
eventuali
comunicazioni urgenti)

Qualifica

o Insegnante
curricolare
o Insegnante
sostegno
o Insegnante
curricolare
o Insegnante
sostegno
o Insegnante
curricolare
o Insegnante
sostegno
o Insegnante
curricolare
o Insegnante
sostegno

Ordine di scuola

Priorità
*

Scelta corso

Docente di:
o Infanzia
o Primaria
o Media
o Superiore
Docente di:
o Infanzia
o Primaria
o Media
o Superiore
Docente di:
o Infanzia
o Primaria
o Media
o Superiore
Docente di:
o Infanzia
o Primaria
o Media
o Superiore

1° o
o
o

° Primo corso
° Secondo
corso

2°

3°

4°

*N.B. indicare i nominativi indicando la priorità di accettazione
Data
il Dirigente Scolastico

