Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Bologna, 1° settembre 2016

-

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie
Ambito Territoriale di Bologna

Oggetto: Seminari formativi “La didattica per allievi con disabilità intellettiva: lo sviluppo delle
abilità fino-motorie e del coordinamento occhio-mano”: Bologna, settembre – ottobre 2016

L’USR per l’Emilia-Romagna prosegue la serie di seminari formativi dedicati all’insegnamento
strutturato per gli allievi con disabilità intellettiva.
Il ciclo relativo all’a. s. 2016-2017 riguarda le abilità fino-motorie e il coordinamento occhiomano, il cui sviluppo riguarda tutto l’arco della vita, pur nelle differenti esigenze e peculiarità delle
diverse età e caratteristiche individuali.
Le lezioni saranno tenute dalla dr.ssa Graziella Roda e si svolgeranno come negli scorsi anni
presso l’aula magna dell’Istituto “Belluzzi” in via Cassini 3 - Bologna
nei giorni:
venerdì 23 settembre
venerdì 30 settembre
venerdì 7 ottobre
dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Ci si iscrive in loco dalle ore 13,45; al termine di ciascuna lezione verrà rilasciato un attestato.
Le iscrizioni saranno accolte fino al numero massimo di 300 persone (limite di capienza
dell’aula magna).
La nota USR E-R con tutte le informazioni è reperibile al link:
http://istruzioneer.it/2016/08/30/seminari-formativi-la-didattica-per-allievi-con-disabilitaintellettiva-lo-sviluppo-delle-abilita-fino-motorie-e-del-coordinamento-occhio-mano-bolognasettembre-ottobre-2016/
Si raccomanda la partecipazione dei docenti, sia di sostegno che di classe di ogni ordine e
grado di scuola.
Le lezioni sono gratuite e aperte anche al pubblico, in modo particolare alle famiglie e agli
educatori.
Si invitano pertanto le SS.LL. a diffondere l’informazione a tutto il personale e alle famiglie
interessate.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.
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