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Oggetto: Seminario residenziale propedeutico a Corso di auto

Si rende noto che in data 20 e 21 c.m. 

dai proff. Accardo Palumbo, Bonadonna, 

Riccobono, Ruvituso, Sabatino, Sanfilippo

Centro “Maria SS. Immacolata”, 

Sarà altresì presente, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Motorie, il prof. Dagnino. 

incontro, condotto in assetto laboratoriale

lavoro sul tema-guida Il ben-essere dell’inclusione. 

costituirsi come fase propedeutica ad un 

che dovrebbe aver luogo in primavera

    Gli insegnanti coinvolti raggiunger

sistemarsi nelle loro camere e di iniziare i lavori 

l’occasione di ritrovarsi in un momento

L’indomani, alle ore 07.00, per i docenti che avranno manifestato interesse in tal senso, è prevista una 

passeggiata nei pressi del Centro 

proseguirà la sua attività dalle ore 09.30

    I contenuti del seminario confluiranno in 
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Ai proff. Accardo Palumbo, Bonadonna, Calvaruso, Cammisa,
Clemente, Dagnino, Gulli, Polizzi, Previti, Riccobono

Ruvituso, Sabatino, Sanfilippo e Verso

eminario residenziale propedeutico a Corso di auto-formazione sull’Inclusione
 

    
“D

insieme possiamo fare così tanto”

e 21 c.m. un gruppo di docenti del Dipartimento di Sostegno, compo

Bonadonna, Calvaruso, Cammisa, Clemente, Gulli, 

Sanfilippo e Verso, parteciperà ad un Seminario residenziale 

 strada provinciale 89, in località Poggio San Francesco

Sarà altresì presente, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Motorie, il prof. Dagnino. 

laboratoriale su tracce individuate dai singoli componenti d

essere dell’inclusione. Esperienze educative a confronto sul “prendersi cura”

ase propedeutica ad un Corso di auto-formazione sull’Inclusione

in primavera, aperto ai colleghi curriculari. 

aggiungeranno la struttura per le ore 16.30 del 20

e di iniziare i lavori verso le ore 17.30. Dopo cena, gli stessi 

momento conviviale e di confrontarsi sugli spunti fin lì emersi.

, per i docenti che avranno manifestato interesse in tal senso, è prevista una 

nei pressi del Centro ed una lezione di aerobica. Dopo la colazione, i

09.30 alle ore 13.30 e, al termine del pranzo, lascerà

fluiranno in un documento che sarà reso noto alla 
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Accardo Palumbo, Bonadonna, Calvaruso, Cammisa, 

Gulli, Polizzi, Previti, Riccobono, 
Ruvituso, Sabatino, Sanfilippo e Verso 

sull’Inclusione 

“Da soli possiamo fare così poco; 

insieme possiamo fare così tanto” 

Helen Keller 

 
 

partimento di Sostegno, composto 

e, Gulli, Polizzi, Previti, 

Seminario residenziale presso il 

Poggio San Francesco – Monreale. 

Sarà altresì presente, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Motorie, il prof. Dagnino. Tale 

componenti del Gruppo di 

sperienze educative a confronto sul “prendersi cura”, intende 

formazione sull’Inclusione scolastica e sociale, 

del 20 p.v., dove potranno 

. Dopo cena, gli stessi avranno 

gli spunti fin lì emersi. 

, per i docenti che avranno manifestato interesse in tal senso, è prevista una 

colazione, il Gruppo di lavoro 

pranzo, lascerà la predetta sede. 

alla comunità scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Domenico Di Fatta 

   


