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CISL SCUOLA SARDEGNA  - Segreteria Regionale - Via Ancona n. 11 – 09125 Cagliari 

 email:  cislscuola_reg_sardegna@cisl.it   - SITO: www.cisl-scuola-sardegna.it 

cellulare Segretaria Generale 3355633312 

Le Segreterie Territoriali della CISL Scuola in collaborazione con l’IRSEF/IRFED  di  Sassari  

organizzano   un  percorso  di   formazione  per  il Personale scolastico 
 
 

“BES: DALLE NORME ALLE AZIONI“ 

COME RISPONDERE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

MODULO N. 3  
 

 

Si comunica che la calendarizzazione è modificata come segue  
 

18 MARZO 2014 - OLBIA  

19 MARZO 2014 – CAGLIARI 

25 MARZO 2014 – ORISTANO  
 

La sede sarà comunicata successivamente a tutti coloro che effettueranno l’iscrizione  

sarà comunque ritenuta valida l’iscrizione on line già effettuata  
 

ANTONIA CARLINI  
Esperta di formazione e sviluppo delle professionalità della scuola 

PROGRAMMA  DELL’INIZIATIVA 
 

Ore   9.30      Accoglienza  partecipanti 

Ore   10.00     Inizio lavori -  Saluto Segretaria Territoriale  

Ore 10.15      “DALLE NORME ALLE AZIONI” - Come rispondere ai bisogni educativi speciali- 

Dirigente  Antonia CARLINI  

 –   L'inclusione in classe: approcci didattici e strategie. 

 -  Progettiamo attività, organizziamo ambienti di apprendimento,  sperimen-tiamo 

approcci metodologici  verso un modello di "lezione" inclusiva. 

 -  Approcci metodologici inclusivi: fasi operative ed esempi concreti situazioni di 

apprendimento inclusive 

Ore 14.00       Pausa pranzo 

Ore 15.00       Ripresa  lavori - Workshop pomeridiano 

- Progettiamo unità didattiche e di apprendimento inclusive da sperimentare in aula.  

- Prepariamo una "lezione" inclusiva (azioni didattiche e ambiente di 

apprendimento). 

Ore  16.00 - Organizzazione gruppi - Maria Giovanna OGGIANO – Segretaria Generale CISL 

Scuola Sardegna  
 

Ore 17.30  - fine lavori 
 

Coloro che intendono partecipare all’iniziativa dovranno far pervenire l’adesione 

esclusivamente compilando il form al link del sito www.cislscuolasardegna.it  che sarà 

disponibile fino a sei giorni prima della data dell’evento   
 

 
 

 

 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato per poter usufruire di esonero dal servizio per attività di formazione 
ai sensi degli artt.63-64 cc. 5-6 del CCNL 2006/2009. 

L’ IRSEF/IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi 
del D.M. 177/2000 e dell’O.M. 90/2003 nonché del CCNL  Comparto Scuola. 

 

http://www.cislscuolasardegna.it/?page_id=650
http://www.cislscuolasardegna.it/

