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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado
Ai Docenti Referenti per l’Inclusione
Loro Sedi
Oggetto: Percorso formativo - “La comunità di pratica nell’inclusione degli alunni con disabilità:
disturbi del comportamento e ADHD”
Si comunica che questo Ufficio in collaborazione con i CTI/CTS del territorio, organizza un’unità formativa
“La comunità di pratica nell’inclusione degli alunni con disabilità: disturbi del comportamento e
ADHD” rivolta a tutti i docenti interessati sia di sostegno che curricolari, agli operatori dei servizi e ai
genitori interessati.
La progettualità in oggetto ha la finalità di creare una sinergia di intenti e di azioni tra le diverse
agenzie educative che intervengono nella realizzazione del piano di inclusione prevedendo la realizzazione di
attività di studio e sperimentazione su alunni con disturbi importanti del comportamento e/o ADHD.
Il percorso formativo si suddivide per ordine di scuola:


Nella Scuola del Primo Ciclo (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) il percorso di studio
prevede una prima fase informativa, di tre ore ciascuno, dove vengono condivisi i contenuti principali e
una seconda fase laboratoriale, di due ore e trenta ciascuno, guidata da uno psicologo esperto con lo
scopo di condividere situazioni specifiche e relative strategie di intervento;



Nella Scuola Secondaria di secondo grado il percorso formativo, di tre ore ciascuno, prevede una
fase informativa mirato a definire le caratteristiche degli alunni delle scuole superiori, le forme in cui si
presentano i disturbi dell’attenzione e del comportamento in questa fase di età e le modalità di relazione
d’aiuto che possono essere attivate dall’adulto educatore.
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 10 ottobre 2018 inserendo i dati al seguente link
http://areariservata.istruzionetreviso.it/lime/index.php/936772?lang=it
Si prega di diffondere l’iniziativa e nel ringraziare per la continua collaborazione si porgono distinti saluti.
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