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Buongiorno,

all'inizio di ogni anno scolastico i docenti sono chiamati a programmare le strategie didattiche per
l'accoglienza degli alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Il Protocollo di Accoglienza è lo strumento che aiuta a individuare nell’immediato le procedure e le
pratiche più idonee per l’inserimento (fasi dell’accoglienza, attività di facilitazione, misure dispensative e
strumenti compensativi, figure e compiti dentro e fuori dall’Istituto). 

Tutte queste azioni non rappresentano solo un adempimento normativo. Oltre a essere indicate nei
protocolli, tali misure devono essere rese effettive, per poter garantire un’efficace integrazione e
personalizzazione dei percorsi didattici. 
Il Protocollo di Accoglienza è un documento che deve contenere non solo i principi, i criteri e le indicazioni
riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale di alunni e studenti con BES, ma anche le
attività di facilitazione e le misure dispensative e compensative  da adottare.

Per queste ragioni abbiamo realizzato un Online Seminar (corso pratico online), con lo scopo di supportare i
Dirigenti Scolastici, il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto a predisporre precisi protocolli
d’intervento, strumenti di osservazione e percorsi metodologico-didattici.
Si tratta di un corso online accreditato  (15 ore formative), presente sulla piattaforma Sofia (ID: 75346)
e quindi acquistabile anche con la Carta del Docente. 

Online Seminar (corso di formazione online) - Accreditato MIUR (15 ore) 
Protocollo di Accoglienza per l’integrazione di alunni e studenti con
BES:
come attuare concretamente le nuove disposizioni e garantire la
riuscita di un percorso realmente inclusivo 
Indicazioni operative, strumenti di rilevazione, esempi pratici  
A cura di Laura Barbirato, dirigente e formatrice, membro del tavolo di lavoro USR Lombardia per la stesura
delle Linee Guida BES
Revisione a cura di Marcella Oddi: Pedagogista - Psicologa Clinica. Consulente e Formatrice esperta in BES 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% entro il 31 agosto 2022  

Cos'è l'Online Seminar? Come funziona?

L'Online Seminar è un corso online di formazione pratica,  costituito da 4 lezioni disponibili sul
nostro portale web dedicato alla formazione.
Non appena il corso verrà attivato sul proprio account personale, il partecipante potrà accedere a
tutto il materiale didattico senza alcun vincolo o limite temporale. Potrà così organizzare la
formazione in base alle proprie esigenze.
Il corso è presente sulla Piattaforma Sofia (Codice Identificativo: 75346) e quindi è possibile pagarlo
anche utilizzando la Carta del Docente.
Le lezioni resteranno in Suo possesso  per sempre e potrà consultarle anche successivamente alla
fine del corso.
Potrà verificare il Suo grado di apprendimento  con i test di autovalutazione e i materiali di
approfondimento.
Potrà dissipare ogni dubbio, rivolgendo quesiti direttamente alle relatrici, che Le risponderanno nella
lezione successiva.
Potrà utilizzare pratici modelli editabili per ogni specifica Sua esigenza.

Per maggiori informazioni e consultare il programma delle lezioni clicchi qui.

Partecipando al nostro Online Seminar otterrà i seguenti benefici:

Sarà supportato nell'applicazione di precisi protocolli d'intervento, strumenti di osservazione e
percorsi metodologico-didattici.
Riceverà strumenti applicativi come checklist, griglie di rilevazione specifiche, modelli di PDP e Piano
d'Inclusione d'Istituto, esempi di progettazioni didattiche mirate, ecc.
Dissiperà ogni dubbio applicativo sul PAI e sul PIA  attraverso l'ausilio dell'appendice "PAI e PIA:
chiarimenti e disposizioni per gli alunni con BES e disabilità".
Comprenderà cosa fare concretamente attraverso i consigli pratici delle nostre relatrici.

https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=09ac7f1c9f845fececa84e097d0a76b2/2d1/2ck/rs/5sj/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.aidemcorsi.it%2F471_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=09ac7f1c9f845fececa84e097d0a76b2/2d1/2ck/rs/5sj/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.aidemcorsi.it%2F471_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=09ac7f1c9f845fececa84e097d0a76b2/2d1/2ck/rs/5sj/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.aidemcorsi.it%2F471_22_modulo.pdf


Formazione specifica e test intermedi di autovalutazione.
Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esaustive  ai Suoi quesiti.
Attestato di partecipazione finale  (15 ore di formazione).

OFFERTE e PROMOZIONI

SCONTO 20% entro il 31 agosto 2022  (sconto valido solo per gli acquisti effettuati senza l'utilizzo
della Carta del Docente).
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico (sconto valido solo
per gli acquisti effettuati senza l'utilizzo della Carta del Docente).

Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione e l'offerta a Lei riservata clicchi qui.  

Per iscriversi all'Online Seminar è necessario compilare e inviare via email o via fax il modulo
d'ordine al n. 0376 1582116. 

Condivida questa comunicazione con tutti i docenti del Suo istituto.  
Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la presente
comunicazione al collega interessato. 

Annalisa Benatti 
P r o f e s s i o n a l  A c a d e m y 
via Londra 14 
46047 Porto Mantovano (MN) 
Cell. 347 0524954 (anche whatsapp) 
Tel. 0376 391645 
Fax. 0376 1582116 
www. aidem. it 

Per disiscriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui

Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti legislativi e le informazioni utili
allo svolgimento delle diverse attività professionali, offrendo servizi di formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le
differenti problematiche riscontrate dagli operatori nei diversi ambiti di loro competenza. 
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e
all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che le sono riconosciuti dalla normativa applicabile. 
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinlist di Professional Academy/Aidem Srl  o a seguito
della volontà espressa all’invio di comunicazioni del genere, o anche perché ha aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti dalla Società,
o altresì perché gli stessi siano pubblicati su elenchi ed albi pubblici allorchè la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti
del genere e comunque in osservanza dei requisiti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 679/2016. 
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato esclusivamente per informarLa sulle
ultime novità normative in vigore e sulle nostre iniziative formative. 
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni momento, richiedendone la
cancellazione, semplicemente cliccando il pulsante di disiscrizione sottostante o rispondendo a questa email.

Per cancellarsi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui

https://dem.professional-academy.it/ttn.php?p=09ac7f1c9f845fececa84e097d0a76b2/2d1/2ck/rs/5sj/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.aidemcorsi.it%2F471_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/u.php?p=2d1/rs/5sj/sc/2ck/rs/rs
https://dem.professional-academy.it/u.php?p=2d1/rs/5sj/sc/2ck/rs/rs
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