Alla c. a. dei
Coordinatori per l’inclusione
o per l’area del disagio
e ai docenti interessati
delle Istituzioni Scolastiche statali
Secondarie di secondo grado
della provincia di Modena
p.c.
Alla c. a. dei
Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche statali
Secondarie di secondo grado
della provincia di Modena

Oggetto: Formazione sulla Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola

Facendo seguito agli incontri organizzati sia da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale
dell’Emilia Romagna, sia da parte del CTS di Modena su questa tematica, l’Ufficio VIII Ambito
territoriale di Modena organizza un’attività formativa articolata in due giornate di formazione per
fornire ad un numero sempre maggiore di docenti strumenti adeguati a fronteggiare eventuali “crisi
comportamentali” che si possono manifestare sia in ragazzi con disturbi certificati (autismo, disturbi
dell’attenzione e iperattività , oppositivo-provocatori, disturbi della condotta), sia in alunni che
vivono situazioni sociali o familiari particolarmente complesse.
La formazione si svolgerà nelle seguenti giornate:
VENERDÌ 19 GENNAIO 2018
DALLE ORE14,30 ALLE ORE 17,30
Presso La Sala delle Giunchiglie
IC Modena 10-Scuola media “Marconi”
Largo M.A. Pucci 45/A- Modena
VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2018
DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30
Presso La Sala delle Giunchiglie
IC Modena 10-Scuola media “Marconi”
Largo M.A. Pucci 45/A- Modena
Dirigente: Silvia Menabue
Responsabile del procedimento: Cristina Monzani

Tel. 059/382907-941

e-mail: studieintegrazione@gmail.com
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L’iscrizione può essere effettuata al seguente link, entro il 17 gennaio 2018:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUe-CtfLH3V_BkPXB1vRez-6IaImo1dZgGpZqRYxzFeRG0A/viewform
Le giornate, tenute dal Dott. Marco De Caris, avranno un approccio di tipo laboratoriale e
tratteranno la tematica in oggetto con particolare attenzione all’osservazione delle dinamiche
comportamentali e funzionali del comportamento e alle strategie utilizzabili all’interno del gruppo
classe. Il programma dettagliato delle giornate sarà inviato non appena possibile.

Distinti saluti

La Dirigente
Silvia Menabue
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993
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