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Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
E
p.c.
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XV- Ambito territoriale per la provincia di Palermo
Via San Lorenzo Colli, 312/g 90146 Palermo

corso di formazione - carta del Prof
dal 5 febbraio al 28 marzo 2018
In questi anni il mondo della scuola è al centro di un processo di notevoli
trasformazioni e innovazioni che stanno modificando il ruolo del docente e dello studente, a maggior ragione ,
quando in classe sono presenti studenti minorati della vista. E’ diventato imprescindibile , pertanto, per tutti
gli operatori scolastici di oggi, sia la conoscenza di tecnologie didattiche digitali, sia la padronanza di talune
competenze
riguardanti, per esempio, l’acquisizione del sistema braille e l’utilizzo degli specifici sussidi
tiflotecnici,
quando
in
classe
sono
presenti
alunni
non
vedenti.
Pertanto sperando di fare cosa gradita, Vi informiamo
che l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la
Riabilitazione (IRIFOR), vista la legge 107/2015 (meglio conosciuta come La Buona Scuola), ha organizzato, dal 5
febbraio al 28 marzo 2018, la seconda edizione del corso di
“TIFLODIDATTICA E TIFLOINFORMATICA: METODO BRAILLE,
TECNOLOGIA INFORMATICA ASSISTIVA E SUGGERIMENTI OPERATIVI IN PRESENZA DI ALUNNI CON DISABILITA’ VISIVA” con
percorso formativo di 60 ore, nell’ambito del programma formativo “La carta del Prof” e quindi in convenzione con
il Miur.
Destinatari: Dirigenti scolastici, docenti, docenti di sostegno, assistenti alla comunicazione e all’autonomia,
psicologi, pedagogisti, educatori.
Struttura : 5 moduli formativi
Unità 1: Aspetti generali della minorazione visiva (4 ore)
Unità 3: strumenti per l’inclusione di alunni con disabilità visiva (14 ore)
Unità 5: codice di lettura e scrittura braille (16 ore)
Unità 6: tecnologie informatiche assistive (18 ore)
Unità 8: orientamento e mobilità in ambito scolastico (8 ore)
Il Direttore del Corso: Dott.ssa Giovanna Virga, Psicologa
Email: virgagiovanna@alice.it
Le lezioni frontali e/o le attività laboratoriali si svolgeranno ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore
19:00 per un totale di 15 incontri ( 7 incontri di 4 ore a febbraio e 8 incontri di 4 ore a marzo)
Quota Iscrizione : € 150,00
Modalità di pagamento della quota d’iscrizione: in contanti presso la segreteria dell’IRIFOR
Sede di svolgimento del corso: Istituto dei Ciechi “Florio Salamone” di via Angiò, n.27 – 90142 Palermo
DATA APERTURA DELLE ISCRIZIONI : 15-01-2018
DATA TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 31 GENNAIO 2018
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, valido per il riconoscimento della formazione e
dell’aggiornamento, a condizione che sia raggiunto il 75% delle presenze sul totale delle ore di lezione
Per info- segreteria amministrativa: IRIFOR Palermo via Manzoni, 11 90133 Palermo Telefono: 091/6162405 Email:
palermo@irifor.eu , rivolgendosi all’Assistente Sociale, dott.ssa Maria Angela Zuccaro e/o alla dott.ssa Bianca
Spoto
Si precisa che l’IRIFOR è Ente accreditato e riconosciuto dal MIUR come riferimento per la formazione dei docenti
sulle tematiche tiflodidattiche e tiflopedagogiche; pertanto può essere questa un’occasione da non perdere!
Per

questo motivo Le chiediamo di informare tutti i docenti del territorio di competenza.

Per le adesioni si allega modulo di iscrizione da fare pervenire al seguente indirizzo Email
entro mercoledì 31 gennaio 2018.
Cordiali Saluti
Il Presidente
Avv. Tommaso Di Gesaro

palermo@irifor.eu,

