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restano solo 7 giorni per comprendere come effettuare una corretta valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali,
rispettando le ultime indicazioni ministeriali (Note 562/2019 e 5772/2019), a completamento del D.Lgs. 62/17.

Online Seminar (corso online di formazione con esempi pratici e linee guida)

La nuova valutazione didattica degli alunni e studenti con BES
Dalia personalizzazione della didattica, alla corretta gestione dei moment! certificativi e delle
Prove INVALSI

A cura della dott.ssa Laura Barbirato, Dirigente Scolastica, Psicologa dell'apprendimento, esperta formatrice in materia di
disabilità, OSA, ADHD, prevenzione del bullismo, gestione dello stiess dell'insegnamento

Si tratta di un corso didattico online con attestato finale di partecipazione, strutturato in 4 lezioni disponìbili su un
apposito portale web riservato ai soli partecipanti, per supportarla nella valutazione di fine anno scolastico degli studenti
BES, alla luce delle recenti indicazioni ministeriali contenute nella Nota MIUR 562 del 3 aprile 2019 e nella Nota MIUR
5772 del 4 aprile 2019.

Ogni lezione conterrà spiegazioni chiare e concise, istruzioni d'immediata applicazione ed esempi commentati, che Le
consentiranno di costruire e monitorare percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati.
Le verranno, inoltre, fomiti consigli operativi su come organizzare la didattica: proposte, tempi, spazi e modi.
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un notevole risparmio di tempo e
denaro, in quanto riceverà tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola.
Tutto H materiale didattico resterà in Suo possesso per sempre e potrà consultarlo anche successivamente alla fine del
corso.

Si iscriva subito a questo Online Seminar, inviando il modulo d'iscrizione via email o via fax ai n. 03761582116.
Le iscrizioni termineranno lunedì 20 maggio 2019.

Per scaricare senza impegno il programma e il modulo d'iscrizione clicchi qui.

Per ulteriori informazioni ci può contattare direttamente al n.0376 391645 .

Condivida questa informativa con i Suoi colleghi.
Nel caso in cui questa comunicazione non La riguardasse, Le chiediamo gentilmente di trasmettere la presente al collega
competente.

Per essere costantemente informato sulle ultime novità riguardanti la didattica e l'inclusione segua la nostra pagina
su Facebook.

Seguici su ù

Facebookù
Cordiali Saluti.
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Per disiscriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui

Professional Academy/Aldem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti legislativi e le informazioni utili allo svolgimento
delle diverse attività professionali, offrendo servizi di formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le differenti problematiche riscontrate



dagli operatori nei diversi ambiti di loro competenza.
Professional Academy/Aidem Sri. nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all'utilizzo dei dati
personali e airesercizio dei diritti che le sono riconosciuti dalla normativa applicabile.
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinglist di Professional Academy/Aidem Sri o a seguito della volontà
espressa all'invio di comunicazioni del genere, o anche perché ha aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti dalla Società, o altresì perché gli stessi
siano pubblicati su elenchi ed albi pubblici allorché la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e comunque in osservanza dei
requisiti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n, 679/2016.
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato esclusivamente per informarLa sulle ultime novità
normative in vigore e sulle nostre iniziative formative.
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni momento, richiedendone la cancellazione,
semplicemente cliccando il pulsante dì disiscrizione sottostante o rispondendo a questa email.

Per cancellarsi e non ricevere più comunicazioni clicchi jaui


