Bergamo, 28 aprile 2017
I.S.I.S “Giulio Natta”
Via Europa 15
24125 Bergamo

In collaborazione con
• Associazione PRO MOTO BERGAMO
• Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
• Ufficio III - AT Bergamo

Programma del seminario
ore 14,00
Registrazione e accreditamento dei partecipanti
ore 14.15
Inizio del seminario
Coordina Luca Eid, insegnante di EF/APA, referente Italia presso L’EUPEA, giunta nazionale Capdi & LSM
Saluto delle autorità
prof. Galeri Alessandro, referente regionale attività motorie e sportive Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
dott.ssa Maria Amodeo, Dirigente Scolastico “I.S.I.S. Natta”
prof.ssa Simonetta Cavallone, Coordinatrice Insegnanti Educazione Fisica della provincia di Bergamo
dott. Pierangelo Santelli - presidente Cip Lombardia (Invitato)
Capdi & LSM – Direttivo Associazione PRO MOTO BERGAMO – Casa editrice G. D’Anna.
Disabilità a scuola: buone prassi per un possibile intervento
Elisa Niccolai, psicologa
Educazione Fisica Inclusiva: progettazione, strategie, metodologie basate sulle evidenze
Stefania Cazzoli, Insegnante EF/APA, docente Università degli Studi di Torino SUISM, Presidente FIEP – Sezione Attività Fisica
Adattata (Europe & World)
Multisensorialità e inclusione: percorso “Insieme nel buio”
Paola Vicari, insegnante di EF/ APA, docente a contratto Università di Bergamo
“Insieme con traSPORTo: l'inclusività si sviluppa in Rete!!"
Olivo Filippi e Guglielmo Oberti, insegnanti EF/APA
“Il baskin a scuola....e dintorni”
Danila Olivari, insegnante EF, tecnico Baskin
ore 16,30
Interventi e discussione finale
ore 17,00
Consegna attestati di partecipazione
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI N° 14350 del 27 luglio 2007) e successivamente
adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016. Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM danno diritto «all’esonero dal servizio del
personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi»
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Richiesta di partecipazione – Inviare al numero di fax 055.933.66.50
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire almeno 5 giorni prima della data dell’evento
Le voci contrassegnate da * sono da compilare obbligatoriamente
* Cognome _______________________________________________________________________________
* Nome __________________________________________________________________________________
* Indirizzo Mail ____________________________________________________________________________
Indirizzo privato
Via/Piazza ________________________________________________________________________________
n. _____________ CAP_____________________________________________________________________
Città ______________________________________________________________Provincia_______________
Telefono _________________________________________________________________________________
Scuola di appartenenza
* Nome istituto ___________________________________________________________________________
* Via/Piazza ______________________________________________________________________________
n. _____________ CAP_____________________________________________________________________
* Città ____________________________________________________________* Provincia______________
Telefono ________________________________________________________________________________
Indirizzo mail istituto _______________________________________________________________________
* Tipo scuola:

o
o
o
o
o
o

Scuola materna
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuole superiori
Università
Altro ___________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che i suoi dati sono conservati nel database informatico del titolare del trattamento, Loescher Editore Divisione di Zanichelli
editore S.p.A., con sede in Torino (TO), Via Vittorio Amedeo II, 18; L’elenco di tutti i responsabili del trattamento è a sua disposizione presso la sede della società. I suoi dati saranno
utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento nel rispetto delle indicazioni previste nel Codice della
Privacy e comunque sarà suo diritto, ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti,
mediante comunicazione scritta a G. D’Anna Casa editrice, con sede in via Mannelli, 3/5 – 50136 Firenze, oppure via mail all’indirizzo scrivo@danna.it, o via fax allo 055/9336650.

Data ______________ * Firma _____________________________________________________________

