•Resoconto attività a.s. 2017/18;
• Proposte operative per il seguente anno scolastico
• Varie ed eventuali

Concluso corso di formazione
docenti di sostegno – 2^
annualità

Sportello autismo – attivato …
scarsa rispondenza – avvio
percorso verso disturbi
comportamentali
ANFFAS : Compagni di
Dirittti

Attenzione e
movimento:
Attivati 5
laboratori - 20
ore di formazione
Seminari anche in
collaborazione con
Insubria e CeDisMa

Corso per collaboratori
scolastici: 270 iscritti concluso

SOS sostegno – 600 docenti per
Formazione neo assunti – 400
12 ore di formazione
docenti – febbraio 2018
novembre/dicembre2017

Dati disponibili…
Laboratori di
incontro/comunicazion
e (alla sera) – 12 ore di
laboratorio pratico per
docenti e genitori

Vademecum completato e
disponibile: da riaggiornare con
definitive disposizioni
D.lvo66/17

(19.862,00€)
Azioni e contesti inclusivi: la
rete CTS/CTI di Varese per
Scuola, Famiglia Territorio

Formazione laboratoriale con
team e CdC - laboratori
attenzione e movimento
Differenziazione didattica –
ricerca azione con alcuni CdC

Differenziazione didattica –
“ricerca azione” con alcuni
CdC – condivisa con famigli e
supportata da università

Sostegno e potenziamento
delle relazioni con le famiglie
e coordinamento ASST –
associazioni e territorio
Implementazione e sviluppo
nuove tecnologie per rilevare
dati quanti-qualitativi e
supporto a procedure
operative (PAI – PEI – PdP)

Differenziazione didattica:
Chiusura a giugno –
evento a Milano + evento
settembre a Varese
Sportello autismo –
attivazione dei due
sportelli
Elaborazione dati
Progetti dei singoli CTI

Screening
individuazione precoce
e potenziamento

Protocollo d’intesa Tavolo tecnico –
progetto di vita (scuola
Polo Marchirolo + CTS)

Coordinamento CTI –
incontri settimanali:
. Approfondimento
tematiche specifiche;
Raccolta documentale
storia della rete CTS
CTI dal 2007 ad oggi

Progetto orientamento
disabili con riferimento
ai gravissimi

Progetto attenzione e
movimento

Progetto compagni di
diritti (AHFFAS)

SCUOLA IN OSPEDALE –
convenzioni e
protocollo con “Il ponte
del sorriso” (CTS – AT)

Consulenza e sportello
ausili con Agenzia
Formativa di Varese

Dati – Piattaforma
www3 – e inclusione
vista da dentro : analisi
ed interpretazione dati

Richiesta
collaborazione IC
Cassano Mgo –
Dott.ssa Contarino –
esperienza pluriennale
cyberbullismo

Progetto “Clever Math”

-

Sportello autismo  diffusione – pubblicizzazione
Consulenza sportello ausili: centro ausili ma tramite CTS
.
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