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STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -'C. RONCA"-SOLOFLA

t. 0002223 del 04/04/2018

Ai Dirigenti Scolastici

delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Avellino

Ai Referenti Inclusione

Oggetto: Comunicazione calendario Ùloduti formativi : ADHD e Formazione in ABA

Richiesta nominativi docenti per attivita formative

Si comunica alle ss.LL. che a partire dal 18 aprile 2018 avranno inizio i corsi di formazione di cui in

oggetto con le tematiche e il calendario delle attività di seguito ripofiati '

I corsi saranno caricati sulla piattaforma SOFIA e saranno certificati con rilascio di relativo attestato'

ADIID * (n.25 ore di formazione )

Il corso è articolato in n.9 ore di lezione frontale, come di seguito ripoftato, n.9 ore di attività

laboratoriale per gruppi di lavoro, il cui calendario sarà comunicato il giorno 18, e n. 7 ore di

lavoro individuale.

*RISERVATO ALLE SCUOLE DELL'AMBITO 1

FORMAZIONE IN ABA (Applied Behaavior Analysis)* (n' t5 ore di formazione)

Il corso è articolato in n.15 ore di lezione frontale, il calendario è di qeguito riportato.

TEMATICA RETATORE GIORNO ORA

La conoscenza del problema Dott.ssa Barone 18 aprile 2018 1s.oo/18.00

Dagli aspetti neuroPsicologici
deÌ disturbi dell'apprendimento
e della sindrome
dell'iperattività alla valutazione

Dottt.ssa gruno 2 maggio 2018 15,00/18.00

Aspetti relazionali:
comunicazione efficace, coPing,

strategie di intervento

Dott.ssa Festa 14 maggio 2018 1s.00/18.00

TEMATICA RETATORE GIORNO ORA

LA SCUOLA APRE ALYABA:

AUTISMI E PROGETTO DI

VITA

Dott. ssa Lepore Valentina

18 maggio 2018 15.00/18.00

24 maggio 2018 1s.00/18.00

28 maggio 2018 15.00/18.00

8 giugno 2018 15.00/18.00

12 giugno 2018 15.00/18.00

O DELLA PROVINCIA DI AVELLINO



Possono iscriversi per ciascrma scuola in indirizzo n.2 docenti e n.2 docenti di riserva per ciascun modulo

formativo.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il l0 aprile 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 deld. lg5, 39/1993
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