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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
MISANO ADRIATICO 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole della provincia di Rimini 

e per il loro tramite  
ai Collaboratori Scolastici 

 

Oggetto: “Costruire un ambiente educativo e culturale amico della disabilità nella scuola” 
         Attività di formazione per il personale Area A_ Collaboratori scolastici della provincia di Rimini 

Rimini-Centro studi-colonnella, 
                  aula magna -seminterrato Istituto Belluzzi Via Agnesi, 3 (angolo via Colonna) 
 

Questo Ufficio Scolastico- Ambito territoriale di Rimini e l’IC Misano Adriatico, propongono un corso di 
formazione per il personale area A, come previsto nel piano nazionale di formazione per gli anni 2016-2019. 

Obiettivi e tematiche: 

Il percorso formativo che si propone intende valorizzare il ruolo del Collaboratore scolastico e innalzare le 
sue competenze, generali e trasversali, rispetto sia agli aspetti organizzativi, sia agli obiettivi “educativi” di 
integrazione e di relazione con l’esterno focalizzando altresì l’attenzione sulla coeducazione di tutto il 
personale della scuola. Ogni singolo componente dell’ambito scolastico è chiamato a dare il proprio 
contributo in una dimensione traversale che collega e responsabilizza tutti. È necessario valorizzare 
l’intervento relazionale dei collaboratori scolastici con gli allievi della scuola. Essi hanno la possibilità di 
raccogliere testimonianze di vita che sono funzionali ad una visione globale della personalità delle nuove 
generazioni.  I non docenti sono figure autorevoli che entrano in dialogo anche non formale con gli allievi 
raccogliendo testimonianze di vita che sono parte della crescita dei ragazzi. Assieme ai docenti presenziano 
ai momenti di raccordo tra una lezione e l’altra e soprattutto al periodo dell’intervallo in cui gli studenti 
interagiscono fra di loro, fanno gruppo, intrecciano relazioni. 
 
Destinatari: 

I collaboratori scolastici della provincia di Rimini NON coinvolti nel corso già svolto a settembre  

Date e Durata: il corso prevede tre incontri 

29 novembre 2017          5 dicembre 2017          11 dicembre 2017     sempre dalle ore 14,30 alle 18,30 

LUOGO: aula magna seminterrato Istituto Belluzzi, via Agnesi,3 (angolo via Colonna) Centro studi 

Colonnella Rimini. 

Iscrizioni: per partecipare alla formazione occorre compilare la scheda allegata alla nota e inviarla entro e 

non oltre il 23 novembre 2017 all’indirizzo berardi.rn@g.istruzioneer.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
MISANO ADRIATICO 

Programma: 

Docenti-Formatori Relazione-Contenuti giorno Via Agnesi, 3 RIMINI 

Prof. Riziero Zucchi 
(Torino) 
 
 
Dott.ssa  
Franca Berardi 

“Co-educare 
all’interno della 
scuola: l’intervento del 
personale non 
docente” 
 
Gli aspetti normativi 

29 novembre 2017 
orario 14,30 - 18,30 

Aula Magna 

Dott.Valter Gasperini 
Fisioterapista 
Ausl della Romagna 
 
 
 
Infermiere/Assistente 
comunitario di base 
Ausl della Romagna 

Tecniche di 
addestramento alle 
performances motorie 
e assistenziali a cura 
del personale della 
scuola 
 
“Rispettare la dignità e 
i bisogni dei alunni 
diversamente abili” 
Cenni di igiene 

5 dicembre 2017 
orario 14,30 - 18,30 

Aula Magna 

Associazioni genitori 
Francesca Gemini 
Paola Montani 
Teresa Sparvieri 
 

Prof. Riziero Zucchi (Torino) 
Prof.ssa Augusta Moletto ( 
Torino) 

“Ti racconto mio 
figlio” 
Storie di vita a 
confronto 
 
La pedagogia dei 
genitori 

11 dicembre 2017 
orario 14,30 - 18,30 

Aula Magna 

 

L’attività formativa è articolata in: lezioni frontali e laboratoriali e prevede l’attività di approfondimento 
(corrispondente a 3 ore) da svolgersi su materiale indicato dai formatori. 
Al termine del percorso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione a firma del Direttore del corso 
DS Marco Bugli. 

                Marco Bugli                                                                                                            Giuseppe Pedrielli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 , D.Lgs.vo 39/99       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/99 
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