
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LLL IIICCCEEEOOO      SSSCCC III EEENNNTTT III FFF IIICCCOOO      “““NNNOOOMMMEEENNNTTTAAANNNOOO ”””    

Sede Centrale:   Via della Bufalotta n°229 – 00139 -  ROMA  -   06/121122012  -     06/87137660   

Succursale:   Via Casal Boccone n° 60 – 00137 -  ROMA  -   06/121125235  -     06/67663857      

  rmps44000b@istruzione.it             www.liceonomentano.gov.it  

C.F. 80412380588  -  Codice Mecc.  RMPS44000B   -  Ambito RM9 

 
Ai   Dirigenti Scolastici                   

 

Ai   Docenti referenti per la formazione          

 degli Istituti Scolastici dell'Ambito RM9  

LORO SEDI  

  

  

Oggetto: UU.FF. " Disturbi dello spettro autistico, disabilità 

intellettive, disturbi del comportamento:  

per una prospettiva integrata tra Sanità e Scuola "    

PER DOCENTI DI SOSTEGNO a T.I. 

   

 

Si allega il programma con il calendario degli incontri del corso di formazione per DOCENTI DI SOSTEGNO a 

T.I. che nello scorso anno scolastico non hanno partecipato allo stesso corso. 

Si ricorda che, salvo diversa disponibilità, è consentita la partecipazione di n° 2 docenti per Istituzione Scolastica 

dell’Ambito RM9. 

Sede del corso: LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO  

Visti i tempi ristretti, si chiede di voler comunicare con la massima sollecitudine i due nominativi dei 

docenti di sostegno interessati, utilizzando il modulo google disponibile al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchFjU_317GZbGtXPU0hsj6g3kO95pzwv4Z27wwQnJblXq8rQ/viewform 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si allega il programma e la locandina del corso. 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.  39/1993 
 

Liceo Scientifico " NOMENTANO "

C.F. 80412380588 C.M. RMPS44000B

AOO_RM_0001 - Ufficio Unico Protocollo

Prot. 0001345/U del 24/09/2018 13:18:13
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C.A.         Prof.ssa Giulia Orsini 

Dirigente Scolastico  

Scuola Polo per la Formazione 

Ambito 9 - Municipio III 

Liceo Nomentano 

 

E, p.c.     C.A.         Prof.ssa Lucia Presilla 

 Dirigente Scolastico  

Scuola Polo per l’Inclusione 

Ambito 9 - Municipio XV 

I.C. Castelseprio 

 

 

Proposta Formazione Ambito Territoriale 9 

La proposta di Formazione per i do e ti di sosteg o dell’A ito S olasti o Territoriale dell’A ito  
(Municipi III e XV) da parte della S uola Polo per l’i lusio e, i  a ordo o  la S uola Polo per la 

for azio e, rapprese ta u a speri e tazio e propedeuti a all’eve tuale este sio e di proposte for ative 
ell’i tero territorio della ASL Ro a  per il prossi o a o s olasti o -  ell’a ito del Protocollo 

d’Intesa Per l’Inclusività e la Promozione della Salute in Ambito Scolastico. 

I contenuti della formazione sono stati individuati tra le aree di maggiore rilievo in ambito scolastico, per 

rappresentatività e per complessità ed esattamente la disabilità relativa ai disturbi delle spettro autistico e 

delle disa ilità i tellettive e l’area o porta e tale se pre più e erge te. E’ stata i serita u a gior ata 
preliminare di prese tazio e del Proto ollo d’I tesa e sulla riorganizzazione della ASL Roma 1, in particolare 

di quelli di prossimità con la Scuola. Nella seconda parte della stessa giornata verrà affrontato il tema della 

pro edure per l’i tegrazio e s olasti a tra Sa ità e S uola e delle novità previste nella recente normativa.  

Il corso si articolerà in 7 incontri di 3 ore ciascuno dalle 16 alle 19 in presenza e 4 ore di lavoro individuale. 

Metodi: gli incontri in presenza si articoleranno in lezioni in presenza, studio di caso, condivisione delle 

esperienze per favorire la diffusione di buone pratiche attraverso modalità interattive e proattive. Lavori di 

gruppo all’i ter o degli i o tri i  prese za sara o su ordi ati all’a alisi di fatti ilità i  relazio e al 
numero dei partecipanti. 

Strumenti: Inquadramento teorico dei disturbi trattati con presentazioni in plenaria, schede informative, 

materiale per studio di casi. 

Responsabile scientifico e coordinatore del Corso: dott.ssa Maria Teresa Sarti – TSMREE 15 – coordinatore 

Proto ollo d’I tesa ASL Roma1. 

Titolo del Corso 

Disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive, disturbi del comportamento: per una prospettiva 

integrata tra Sanità e Scuola 



 
Programma del corso: 

 1° incontro venerdì 28 settembre 2018 

I Servizi della ASL Roma 1 per la Scuola: il Proto ollo d’I tesa all’i ter o della riorganizzazione della 

ASL Roma 1.  Cambiamenti della normativa verso le nuove procedure - dott.ssa Maria Teresa Sarti; 

 2° e 3° incontro lunedì 1 e venerdì 5 0ttobre 2018 

Disturbi del comportamento - dott.ssa Marta Lazzari Psicologa e Psicoterapeuta;  

 4° e 5° incontro venerdì 12 e 19 ottobre 2018 

Disturbi dello spettro autistico - dott. Marcello Ruggiero Psicologo e Psicoterapeuta; 

 6° e 7° incontro venerdì 26 e 31 ottobre 2018; 

Le disabilità intellettive - dott.ssa Rosa Pappalardo Psicologa e psicoterapeuta; 

 4 ore di lavoro non in presenza per l’elaborazione ipotesi progettuali sulle tipologie dei disturbi 

presentati.  

 Valutazione del gradimento dei partecipanti. 

 

Roma, 10.09.2018   

          Dott.ssa Maria Teresa Sarti 

          Coordi atore Proto ollo d’I tesa 

                                                                                                                                  ASL Roma 1 
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sede corso LS Nomentano 

indirizzo Via della Bufalotta n° 229 

rivolto a  docenti di sostegno di ruolo 

calendario 

28 settembre 2018 

1 – 5 – 12 – 19 – 26 - 31ottobre 2018 

orario 15 - 18 
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