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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Evento formativo “Autismo e Comunicazione”
La scrivente, dott.ssa Filomena Mezzanotte, Dirigente Scolastico dell’ITES “A. Fraccacreta”, scuola capofila della
Rete di Scopo per la formazione “Insieme per apprendere”, con la presente desidera informarLa che sabato 13
aprile 2019, nella Biblioteca dell’Istituto, si terrà un evento formativo dal titolo “Autismo e Comunicazione”,
rivolto ad insegnanti, medici, tecnici della riabilitazione, educatori e genitori, promosso dalla dott.ssa Valentina
Minelli, in qualità di membro del Consiglio Direttivo FLI puglia e referente regionale per la Giornata Europea della
Logopedia, in collaborazione con l’Associazione “Percorsinsieme APS” di San Severo, in occasione della “Giornata
europea della logopedia” ed in concomitanza con la “Giornata mondiale di sensibilizzazione per le persone con
autismo”.
L’attività si svolgerà in Biblioteca dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e vedrà l’intervento di eminenti personalità, quali i
dott. Valentina Minelli, Roberto Militerni, Luisa Di Biagio, Grazia Lombardi, Lucia Russi; nel pomeriggio, dalle ore
14.30 alle ore 16.30, sarà possibile partecipare (previa iscrizione) ad uno dei seguenti WORKSHOP:
•

WORKSHOP 1: Dalla valutazione funzionale al profilo di funzionamento (dott.ssa Grazia Lombardi)

•

WORKSHOP 2: La comunicazione nell’autismo e la CAA (dott.ssa Valentina Minelli)

•

WORKSHOP 3: Prevenire e gestire i problemi comportamentali a scuola (dott.sse Ilaria Pastucci e Iris De
Angelis)

•

WORKSHOP 4: Autismo in famiglia: incontro tra genitori (dott. Mario Chimenti)

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per l’iscrizione si richiede un contributo di 5,00 euro a persona da versare con bonifico bancario sul c/c
PERCORSINSIEME A.P.S. IBAN: IT47S0501804000000000237298 entro il 10 aprile.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo ad avvenuto pagamento della quota, per cui è necessario inviare la ricevuta
via mail a: percorsinsieme@libero.it insieme ai dati personali dell’iscritto.
Saluta cordialmente
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