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COMUNICATO N. 403              Conegliano, 18 marzo 2023 

  
  
 

Ai Docenti  
 

                                                            e, p.c.:   al Personale ATA 

 
 

 
  
OGGETTO:  corso su “Progettare la sicurezza nella scuola per le persone con 

disabilità nella fase delle emergenze - metodologie e didattica” 
 

 

Si comunica che all’interno delle attività promosse dal Gruppo di lavoro “Didattica” 

della Rete di scuole per la sicurezza, sono in programma due corsi di aggiornamento 

come da oggetto di cui si allega programma. 

Ciascun corso, della durata di 4 ore (in presenza), si propone di fornire ai docenti 

indicazioni, procedure e materiali didattici utili per la gestione degli allievi con disabilità 

sia motorie, sia cognitive in occasione di situazione di emergenza. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato valido quale aggiornamento. 

La quota di adesione è di 25 € a persona, con una gratuità ogni 4 iscritti (ogni 4 iscritti, il 

quinto non paga), che durante il corso sono ammessi complessivamente non più di 30 

minuti di assenza e che il pagamento dovrà essere effettuato solo al termine del corso, 

previa comunicazione della Rete.  

Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario allegato. 

I docenti interessati dovranno far pervenire in tempo utile la richiesta scritta di 

partecipazione in Segreteria (protocollo@istitutodacollo.it ) 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                   

 
VG/sd 

 
Allegato: 

 programma corso 
 sede e data corso 
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PROGRAMMA 
 

1^ giornata, in presenza, docenti formatori Federica BUFFOLO e Raffaella BERALDO  
 

• Presentazione del percorso  
 

• Le tipologie di disabilità:  

✓ Disabilità cognitiva  

✓ Disturbi dello spettro autistico  

✓ Sindrome di Down  

✓ Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD)  

✓ Disabilità visiva  

✓ Disabilità uditiva  

✓ Disabilità motoria  

 

• Presentazione di alcune proposte operative didattiche seguita da un’attività pratica  
 

 
2^ giornata, in presenza, docenti formatori Federica BUFFOLO e Raffaella BERALDO 
Confronto sulla sperimentazione dell’applicazione delle proposte didattiche presentate 

nella prima giornata  
 

• Completamento della presentazione delle proposte didattiche  
 

• Test di verifica  
 
• Questionario di gradimento 

 
 

SEDI 
 
Corso presso l’I.I.S. “Einaudi Scarpa” di Montebelluna sede Via Sansovino, 6, 

Montebelluna (TV)  
Date:  

• venerdì 17 marzo dalle ore 15:30 alle ore 17:30  
• venerdì 24 marzo 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
 

 
Corso presso l’ITIS “Max Planck” di Villorba sede di Via Franchini, 1, Lancenigo (TV)  

Date:  
• martedì 4 aprile 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:30  
• venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
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