
^ 9t7t2020 Posta - MllC8FD00A - lC VIA BIZET - PIOLTELLO - Outlook

Percorso di aggiornamento sulle tematiche tiflopedagogiche e tiflodidattiche (7

settembre - L4 ottobre 2020).

Servizio Tiflolog ico < servizio.tiflolog ico@ istciechimilano.it >

gio 09/0v /2020 10:36

A: Segreteria Direzione IstCiechiMilano <segreteria.direzione@istciechimilano.it>

0l 1 allegati (208 KB)

Programma corso tiflo.pdf;

Gentilissimi tutti,

sono lieto dicomunicare che anche quest'anno la Fondazione lstituto dei Ciechi di Milano organizza un

"Percorso di aggiornamento sulle tematiche tiflopedagogiche e tifloinformatiche" inerenti l'inclusione

scolastica dei ragazzi non vedenti, ipovedenti e con disabilità plurime destinato a docenti curricolari,

docenti di sostegno, educatori e operatori di ogni ordine e grado.

ll corso è finalizzato all'acquisizione di adeguate strategie e metodologie didattiche specifiche per

l'intervento educativo rivolto a bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, a studenti della scuola primaria,

secondaria di primo e secondo grado.

La novità dell'edizione2O2O riguarda la modalità di erogazione dei contenuti. lnfatti, il corso sisvolgerà in

due parti:
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Prima parte
La prima parte si articolerà in 13 lezionidi 2 ore ciascuna. Alfine difavorire un alto numero di

partecipanti e la continuità di presenza alle sessioni, le lezioni verranno svolte su piattaforma on line a

distanza.

Seconda parte
ln questa parte del corso saranno organizzati laboratori tematici in presenza presso la sede della

Fondazione lstituto dei Ciechi di Milano. Verranno erogati 6 laboratori di 3 ore ciascuno che

assicureranno la continuità didattica e consentiranno di applicare, con attività pratiche e dimostrative, gli

argomentiteorici appresi nella prima parte.

Gli ingressi all'lstituto e la frequenza ai laboratori, avverranno, inoltre, nel rispetto della normativa

vigente relativa all'emergenza Covid,

ll corso avrà una durata complessiva di 44 ore (26 frontali e 18 di attività pratiche).

ln allegato si trasmette il Programma degli argomenti che verranno trattati e il Calendario delle lezioni

che sara n no com u nq ue pu bblicate su I portale del l' lstituto www.istciech imi la no.it.

Attestato di frequenza
Altermine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione per il numero effettivo di ore

freq uentate.

lscrizioni
1) compilare il MODULO ON LINE

2) Versare la quota di € 250,00 (lVA compresa) tramite bonifico bancario a favore di:

Fondazione lstituto dei Ciechi di Milano
IBAN rr 69 E 03111 0164s 0000 0000 4063
Causale: Nome Cognome - Corso di formazione Tifloped agogica 2020.

3) lnviare copia del versamento all'indirizzo segreteria.direzione@istciechimilano.it

Sul sito dell' lstituto www.istciechimilano.it si può consultare il programma del corso. Le lezioni si

terranno presso la sede dell'lstituto dei Ciechi di Milano in Via Vivaio 7.

Per qualsiasi chiarimento la Segreteria di Direzione è a disposizione:

Referente Dott.ssa Laura Muro 02.77226333
Referente del progetto: Dott.ssa Valeria Tranfa

Con l'obiettivo che anche questa iniziativa della Fondazione lstituto dei Ciechidi Milano possa contribuire'

a migliorare la qualità dei servizi di inclusione scolastica dei ragaZzicon disabilità visiva, auguro a tutli una

buona estate e saluto molto cordialmente.

Franco Lisi

Direttore Area Scientifi ca

Fondazione lstituto dei Ciechi di Milano
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