Organizzazione
Modalità di iscrizione: tutte le
informazioni necessarie per la
partecipazione e il modulo di iscrizione

L’iniziativa è promossa con

www.cnis.it

sono reperibili al sito www.cnispn.org
Il patrocinio del Comune di Pordenone

Quota di iscrizione: la partecipazione
al convegno per gli iscritti è gratuita,

Associazione Qualificata MPI prot. n. 88725/10/2001
D.M. n.90 1/12/2003
Aut. Prot. 1018 del 9 giugno 2005

invece per i non iscritti è prevista la
quota di iscrizione annuale al CNIS
(€ 15,00)

Riferimenti: è possibile chiedere
ulteriori informazioni scrivendo a:
info@cnispn.org, oppure chiamando al

La collaborazione dell’Associazione di
Volontariato “Futuro Sereno” di Porcia

334/3631387

Tempi: l’iscrizione al convegno sia per
gli iscritti che per i non iscritti è aperta
fino al 30 settembre compreso

Convegno
“La scuola di
tutti e di
ciascuno”
6 Ottobre 2017

www.cnispn.org

www.cnispn.org

www.cnispn.org

Programma
Convegno

Relatori
Prof. Giancarlo Onger:

La scuola di tutti e di
ciascuno
Ridotto del Teatro Verdi
Via Roma, 2 — Pordenone —

Storia e finalità del
CNIS
Il CNIS è un’Associazione per il Coordinamento
Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la
Ricerca sulle Situazioni di Handicap fondata nel
1982. (www.cnis.it).
La sede nazionale è a Padova e ha come
Presidente la Professoressa Daniela Lucangeli,
Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione al Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo.
Il CNIS si fonda sulla MISSION di costruire
insieme un tempo nuovo di collaborazione tra
ricerca scientifica e scuola, per garantire a
ciascuno il POTENZIAMENTO delle risorse
umane nell’apprendimento, nella relazione e
nella comunicazione.
La sede locale di Pordenone si pone la finalità di
offrire una formazione permanente agli
insegnanti di ogni ordine e grado su un ampio
ventaglio di tematiche tra cui: difficoltà di
lettura, scrittura, comprensione, difficoltà in
matematica, potenziamento e riabilitazione,
normativa sui BES e sui DSA, didattica inclusiva,
studenti ad altissimo potenziale intellettivo,
tecnologie per la didattica. . .

www.cnispn.org

6 ottobre: 14.00 – 18.00

Componente Direttivo Nazionale CNIS
Ha cominciato l’avventura scolastica nel 1974
come maestro di recupero per gli alunni in
difficoltà
Successivamente è stato maestro di sostegno,
referente presso USP e USR, docente nei Corsi di
specializzazione
Ha svolto, e svolge, un’intensa attività di
formatore
È iscritto al CNIS dal 1983
___________________________

Ore 14.00: Iscrizioni
Ore 14.30: Saluti autorità
Ore 14.45: Prof. Giancarlo Onger
“Isacco e Rebecca o dell’educazione inclusiva”
Ore 15.15: Dott.ssa Sabrina Santonocito
“Gli strumenti per una didattica inclusiva”
Ore 15.45: Pausa
Ore 16.15: Prof.ssa Patrizia Granata
“Innovazione metodologica per l'inclusione.
Un’esperienza di scuola”
Ore 17.45: Presentazione del percorso di formazione
per l’anno scolastico 2017-2018
Ore 18.00: Chiusura dei lavori e consegna attestati

Dott.ssa Sabrina Santonocito:
Socio C.N.I.S. Nazionale
Supervisore di Tirocinio Università di Udine
Dottore di Ricerca in Scienze Pedagogiche e
Didattiche
Docente a Contratto presso l'università di Udine
e di Trieste
_________________________
Prof.ssa Patrizia Granata:
Componente Direttivo Nazionale CNIS
Direttore Generale e Dirigente scolastico della
Scuola “Giacomo Sichirollo” Istituto Comprensivo
di Centro Infanzia (3 mesi - 6 anni)
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo
Grado
Docente a contratto presso l’Università di Padova
Collaboratore CNIS
Collaboratore del Poloapprendimento di Padova

www.cnispn.org

