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OGGETTO: CTRH di Capo d’Orlando- Corso di formazione obbligatorio per i
collaboratori scolastici: “Assistenza di base agli alunni con
disabilità”. COMUNICAZIONE CALENDARIO.

Si comunica che, a seguito della selezione dei formatori mediante avviso pubblico
emanato da questa Istituzione Scolastica, il corso di formazione di cui all’oggetto,
organizzato da questo CTRH sulla base delle indicazioni contenute nella nota
MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n. 11432 del 29/06/2016 dell’U.S.R. Sicilia, si terrà nei
locali dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giovanni Paolo II” sito in via Torrente
Forno 58, Capo d’Orlando (ME) e si svolgerà secondo il calendario sotto indicato:

DATA
Martedì
23/08/2016

ORARIO
9.00/13.00

ARGOMENTO
Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel
processo di integrazione

Mercoledì
9.00/13.00
24/08/2016

Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di
assistenza

Giovedì
25/08/2016

9.00/13.00

Venerdì
26/08/2016

9.00/13.00

Il “caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene
della persona e dell’ambiente, assistenza all’alimentazione,
cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione,
promozione del movimento a scuola,etc.
Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla
relazione interpersonale all’integrazione nel gruppo

Lunedì
29/08/2016

9.00/13.00

Martedì
30/08/2016

9.00/13.00

Il “caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene
della persona e dell’ambiente, assistenza all’alimentazione,
cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione,
promozione del movimento a scuola,etc.
Primo soccorso e assistenza in situazioni “difficili”(interventi
in casi di frattura e contusione, crisi respiratorie, crisi
convulsive, soffocamento, farmaci salvavita,etc.)

Mercoledì
9.00/13.00
31/08/2016

Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla
relazione interpersonale all’integrazione nel gruppo

Venerdì
02/09/2016

9.00/13.00

Il “caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene
della persona e dell’ambiente, assistenza all’alimentazione,
cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione,
promozione del movimento a scuola,etc.

Martedì
06/09/2016

9.00/13.00

Primo soccorso e assistenza in situazioni “difficili”(interventi
in casi di frattura e contusione, crisi respiratorie, crisi
convulsive, soffocamento, farmaci salvavita,etc.)
Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla
relazione interpersonale all’integrazione nel gruppo

Giovedì
9.00/13.00
08/09/2016
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