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Interventi e Prospettive per una Scuola Nuova e Inclusiva
Gli insegnanti di sostegno si confrontano e propongono
Orizzonte scuola - di La redazione

Segnaliamo questo importante Convegno Nazionale in cui interverrà anche la nostra collega Patrizia Ruggiero che da sempre racconta il suo punto di vista di docente di
sostegno sulle pagine di questa rivista.
Il CTS dell'IPSSS" Edmondo De Amicis in collaborazione con FIABA onlus e l'IIS "Paolo Baffi" organizza il Convegno Nazionale "Interventi e Prospettive per una Scuola
Nuova e Inclusiva. Gli insegnanti di sostegno si confrontano e propongono."
L'evento si terrà il 23 febbraio 2015 nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva,38 Roma.Inizio ore 9:00 (vedi
programma allegato)
L'iniziativa intende promuovere un dibattito sul ruolo dell'insegnante di sostegno e presentare nuove proposte per realizzare concretamente una scuola più inclusiva.
Si fa presente che per il Convegno, la partecipazione al quale è gratuita, è stato concesso dal MIUR l'esonero dal servizio con Protocollo n. AOODGPER1672 del 19/01/2015.
Le SS.VV. sono invitate a partecipare al Convegno proposto. Si fa presente che l'attestato di partecipazione sarà consegnato solo alla Conclusione del Convegno, che si
prevede, per l'ampio dibattito atteso, intorno alle 17.30.
Si fa presente l'obbligo della cravatta per gli uomini. Per informazioni le SS.VV. sono invitate ad utilizzare esclusivamente il contatto email ed il numero di telefono sopra
indicato.
I docenti interessati possono iscriversi inviando un'email all'indirizzo:
eventi@fiaba.org o contattando la segreteria di FIABA al numero di telefono 06 43400800.
In allegato IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Convegno Nazionale
"Interventi e Prospettive per una Scuola Nuova e Inclusiva. Gli insegnanti di sostegno si confrontano e propongono."
23 febbraio 2015
Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva.
Piazza della Minerva,38 Roma
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