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Comunicazione n. .31 AÎA 't'RAFANI, $9I11t202t

E p.c.

Ai Collaboratori Scolastici
Cottone Rosalia

Galioto Messina Mattia
Minaudo Francesco

Pipitonc Michele
Loro sedi

Al Dirigente Scolastico

OGGBTTO: Calendario corso di formazione - Assistenza agli alunni con disabilità.

Si comunica ai collaboratori scolastici in indirizzo il calendario degli incontri relativi al corso di fbrmazione in oggetto.
Sr precisa chc la fbrmazione si svolgerà in modalrtà mista comc di seguito spccificato:

l) Il oocaregiving" pcr l'alunno in situazionc didisabilità. igicne della pcrsona c dell'ambionte. assistenza
all-alin-rentazione. cura di se, moclalità di supporto alla dean-rbulazione, promozione del rnovimento a scuola (4
incontri) totalc l6 orc in presenza.

2) Tipologie di disabilità c pcrsonalizzazionc dcgli interventi di assistenza(3 incontri) totale l2 ore in presenza.

3) Primo soccorso e assistenza in situazioni difficili (3 incontri) totalc 12 ore in presenza.

4) Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo di integrazione (l incontro) totale 4
orc in modalità "on line".

-5) Accoglien zn, relazianalità e bcncsserc affettivo dalla relazionc intcrpcrsorrale all-intcgrazione nel gruppo (4
incontri) totalc l6 orc in modalità ooon line".

Gli incontri in presenza si svolgeranno prcsso I.C. "Pagoto" di Erice.

Tutti gli incontri si svolgeranno dallc 15.00 alle ì9.00 sc non divcrsanrentc specifìcato

Gli irrcontri on line saranno scguiti. da ogni colla.boratore scolastico, prosso la sedc centralc di Via Garibaldi.

Si allega alla presentc il calendario degli incontri.

.S.G.A.

ia Samannàffr.,;ti*,ffi ù.tulu*-
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CAIENDARIO INCoNTRI GRUPPo: TRAPAN12

Gruppo Data Modalità diincontro
TRAPANI2 0B nov IPPOLITO Accoglienza,

relazionalità e benessere
affettivo On LINE link di
collegamento
meet.google. com/bcy-cdd u-
hmf

TRAPANI2 09 nov NOTARBARTOLO
"Caregiving"ln presenza
presso lC Pagoto Erice

TRAPANI2 l-1 nov NOTARBARTOLO

"Caregiving"In presenza
presso lC Pagoto Erice

TRAPANI2 17 nov MARTINES Tipologie di
disabilità ln presenza presso lC

Pagoto Erice

TRAPANI2 l-8 nov TUMBARELLOQUadTo

Normatvo On line link di
collegamento
m eet.google. com/ugi-m pnf-
iop

TRAPANI2 19 nov IPPOLITO Accoglienza,

relazionalità e benessere
affettivo On LINE link di
collegamento
meet.google.com/bcy-cdd u-

hmf
TRAPANI2 23 nov IPPOLITO Accoglienza,

nelazionalità e benessere
affettivo On LINE link di
collegamento
meet.google. com/bcy-cddu-
hmf

TRAPANI2 24 nov MARTINES Tipologie di
disabilità ln presenza presso lC

Pagoto Erice
TRAPANI2 24 nov MARTINES Tipologie di

disabilità ln presenza presso lC
Pagoto Erice

TRAPANI2 25 nov NOTARBARTOLO
"Care6iivi ng" In presenza
preSso IC Pagoto Erice

TRAPANI2 26 nov IPPOLITO Accoglienza,
relazionalità e benessere
affettivo On LINE link di
collegamento I
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meet. google.com/bcy-cdd u-

hmf

TRAPANI2 30 nov N OTARBARTO LO "Ca regivi ng"

ln presenza lC Pagoto Erice

TRAPANI2 DA DEFINIRE Primo Soccorso presso lC
Pagoto Erice

TRAPANI2 DA DEFINIRE Primo Soccorso presso lC
Pagoto Erice

TRAPANI2 DA DEFINIRE Primo Soccorso presso lC
Pagoto Erice
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