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Ai docenti 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

All’Albo d’istituto – sito web 

 

 

 

Oggetto: AVVIO CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI - Progetto per l’inclusione degli 

alunni con disabilità, D.M. n. 435 del 16/06/2015, art. 1, c. 2, lett. b). 

 

 

In riferimento al progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità “Didattica inclusiva 

per la scuola di tutti e di ciascuno”, di cui al D.M. n. 435 del 16/06/2015, art. 1, c. 2, lett. b) e 

all’Avviso MIUR prot. n. 1061 del 15/10/2015, si comunica l’avvio del corso di formazione per i 

docenti. 

Il corso prevede n. 2 moduli formativi: 

- Primo modulo: Formazione sull’Autismo 

- Secondo modulo: Laboratori di Musicoterapia 

 

CALENDARIO 1° MODULO - FORMAZIONE SULL’AUTISMO 

 

Sede di svolgimento: Istituto Tecnico Economico “G. Garibaldi”, Via Trapani n. 306 – Marsala. 

 

Data e orario Tematica incontro Esperto 

Lunedì, 13/06/2016 

15:00 – 19:00 

I disturbi dello spettro 

autistico 

Dott. Pio Martines, Neuropsichiatra infantile, 

Referente Centro per i Disturbi dello Spettro 

Autistico ASP Trapani 

Mercoledì, 15/06/2016 

09:00 – 13:00 

I disturbi del neurosviluppo: 

approccio alla disabilità e 

all’autismo. 

Prof.ssa Patrizia Turriziani, professore 

associato corso di laurea di Psicologia 

dell’Università degli studi di Palermo, 

psicologa, neuropsicologa. 

Giovedì, 16/06/2016 

09:00 – 13:00 

L’autismo a scuola: come 

gestire le relazioni? 
Dott.ssa Sandra Giordano, psicologa, esperta in 

neuropsicologia dello sviluppo, coach, 

specializzanda in psicoterapia. 
Venerdì, 17/06/2016 

09:00 – 13:00 

L’autismo a scuola: come 

gestire le relazioni? 

Martedì, 21/06/2016 

09:00 – 13:00 

L’autismo: l’intervento psico-

educativo. 

Dott.ssa Raffaela Faggioli, Psicologa clinica, 

Psicoterapeuta, Educatrice Professionale. 
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CALENDARIO 2° MODULO - LABORATORI DI MUSICOTERAPIA 

 

Sede di svolgimento: I Circolo Didattico “D. Ajello”, Via S. Caterina, 3 – Mazara del Vallo 

 

I docenti interessati alla frequenza dovranno presentare domanda di iscrizione, inviando entro il 

giorno 07 giugno 2016 il modulo allegato al seguente indirizzo e-mail: tpic806008@istruzione.it. 

 

Considerato che per ciascun modulo formativo potrà essere ammesso un numero limitato di docenti 

(3 o 4 al massimo), in caso di numero elevato di domande di partecipazione, per la selezione si 

adotteranno i seguenti criteri specifici: 

a. presenza in classe di alunni con disabilità certificata; 

b. criterio dell’alternanza. 

 

I docenti ammessi al corso relazioneranno al DS e ai colleghi in appositi incontri di formazione 

interna sui contenuti del corso e sulle competenze acquisite. 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al docente tutor del progetto Ins. Lucia Pellegrino. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

F.to Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

 

Data e orario Tematica incontro Esperto 

Mercoledì, 22/06/2016 

09:30 – 12:00 
Laboratorio di musicoterapia 

Dott.ssa Mariapia Culicchia, musicoterapista, 

presidente Centro Studi e Ricerche THELO  

Giovedì, 23/06/2016 

09:30 – 12:00 
Laboratorio di musicoterapia 

Venerdì, 24/06/2016 

09:30 – 12:00 
Laboratorio di musicoterapia 
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