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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. 1  
 

 

10 SETTEMBRE  2013 -  OLBIA  - c/o  BLU MARINE – via Capo Verde snc 

7 OTTOBRE 2013 – TORTOLI’ - La sede sarà comunicata successivamente  

 
 

PROGRAMMA  DELL’INIZIATIVA 
 

Ore   10,00      Accoglienza  partecipanti 

Ore   10,30     Inizio lavori -  Presentazione Iniziativa   

                       Rosa CASTO – Segretaria Generale della CISL Scuola  Tempio/Olbia   

 

Ore 10,45      “DALLE NORME ALLE AZIONI” - Come rispondere ai bisogni educativi speciali- 

Dirigente  Antonia CARLINI  

- Riprendiamo  “i fili” del discorso: il quadro culturale e di sistema 

- BES e inclusione: le parole e i significati 

- Risorse dal quadro politico-istituzionale  

- Risorse dalle scienze della formazione e dalla ricerca nel campo 

dell’apprendimento scolastico 

- Ma quanto siamo inclusivi a scuola? Analisi della situazione di partenza. 

Ore 14,00       Pausa pranzo 

Ore 15,00       Ripresa  lavori 

Workshop : Costruzione di strumenti per l’ autoanalisi della qualità dell’inclusione 

seguendo l’Index  

Ore  17,00    Conclusioni - Maria Giovanna OGGIANO – Segretaria Generale CISL Scuola Sardegna  

 

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

esclusivamente all’e-mail formazione.cislscuolasardegna@cisl.it   

Alla ricezione del modulo di adesione sarà dato riscontro di ricevuto e successivamente sarà data 

comunicazione dell’accettazione della richiesta. 

Le prenotazioni potranno ritenersi accolte solo in seguito a conferma, in quanto le adesioni saranno 

accettate compatibilmente con la capacità logistica. 

Si invita pertanto a inviare il MODULO di adesione tempestivamente e non oltre i termini 

fissati. 

 

 

 

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. 


