
                     

 

Anffas Onlus (Associazione nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e Il 

Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas- La Rosa Blu con sede legale in Via Casilina 3/T- 00182- Roma, 

tel. 063212391 e.mail: nazionale@anffas.net 

 

Organizzano 

A chi è rivolto il convegno: personale scolastico (dirigenti, insegnati curricolari e di sostegno, assistenti, ecc) famiglie 

e operatori. 

Riconoscimenti: Anffas Onlus è stata riconosciuta, con decreto del 3 agosto 2011, dal Ministero dell’istruzione, 

Università e ricerca “soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola” ai sensi della Direttiva 

Ministeriale n. 90/2003. Pertanto la partecipazione al corso da diritto, nei limiti della norma vigente, all’esonero 

dal servizio del personale della scuola. 

Il convegno avrà luogo sabato 31  ottobre  presso ITSET "F. PALIZZI" di VASTO(CH) Aula Magna 

Via Dei Conti Ricci, 25 VASTO CH 

Programma dei lavori: 

In collaborazione con Vasto Anffas Onlus, L'ITSET "F.Palizzi di Vasto e il Consorzio Matrix di Vasto

Il Convegno: Inclusione e vita !  Esperienze a confronto.

Ore 9.00 Registrazione ed Accreditamento

Ore 9.15 Saluto di apertura

Ore 9.30 Inclusione: intervento precoce e progetto di vita

Angelo Luigi Sangalli- Pedagogista docente di pedagogia speciale università di Verona; consulente Anffas onlus Vasto
 
Ore 10.30 Genitorialità, associazionismo, progetto alternanza  scuola-lavoro per persone con disabilità

Francesca Busca –Vicepresidente AGFH

Ore 11.00 Esperienze di vita vissuta:i ragazzi che vengono da lontano

        Simone Caner – responsabile del consorzio Matrix

ore 11.30 Percorso progettuale: Abilitarte modalità operative.

Fabiano Battista: psicologo Anffas onlus Vasto

Ore: 11,45 CTS: ruolo e finalità!

Daniela Rollo dirigente scolastico responsabile CTS della Provincia di Chieti

Ore 12.15 Una scuola inclusiva...il perchè di una rete territoriale
 
Gaetano Fuiano dirigente scolastico Istituto “F. Palizzi” di Vasto (CH)

ore 13.00 Chiusura dei lavori

moderatrice: Patrizia Angelozzi  docente per la comunicazione sociale

mailto:nazionale@anffas.net


SCHEDA DI ADESIONE 
 

 
 
 
Nome……………………………………………………………………. 
 
Cognome………………………………………………………………… 
 
Qualifica/ruolo…………………………………………………………. 
 
Indirizzo: via……………………………………………………………. 
 
n……………cap………………Città…………………………………… 
 
Prov..............................telefono………………………………………… 
 
Mail……………………………………………………………………… 
 
Altri recapiti…………………………………………………………….. 
 

Si informa, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i propri dati personali e/o quelli delle 
società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, saranno trattati esclusivamente per finalità 
riguardanti l'organizzazione dei corsi di Formazione di Anffas Onlus e per eventuali statistiche 
interne. 
 
Firma……………………………………………………… 
 
Data…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

o al numero di fax 0873/380564

anffas-vasto@libero.itDa compilare e restituire entro e non oltre il 27 ottobre:


