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A tutti i Collaboratori scolastici in servizio 
nelle Istituzioni scolastiche del Molise       LORO SEDI 

OGGETTO: Formazione. 
 
Carissimi, 

l’I.R.A.S.E., Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa, è un’associazione professio-
nale e culturale alla quale aderisce il personale del comparto scuola, della formazione professionale e del 
mondo accademico. E’ stato confermato dal MIUR “Ente Qualificato per la Formazione” per le partico-
lari competenze ed esperienze ed offre consulenza e supporto a tutti gli operatori della scuola tramite 
canali multimediali, incontri, percorsi di formazione, tutorati in presenza e a distanza. 

L’I.R.A.S.E., Provinciale di CAMPOBASSO, Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale, 
d’intesa con la UIL Scuola Molise organizza un corso di formazione “La disabilità nella scuo-
la…verso una vera inclusione” che si terrà: 
MARTEDI’ 16 maggio 2017 presso l’Istituto “Boccardi” di TERMOLI dalle 15 alle 19 
MERCOLEDI’ 17 maggio 2017 presso l’ITCG “Fermi” di ISERNIA dalle 15 alle 19 
GIOVEDI’ 18 maggio 2017 presso il Liceo Scientifico “Romita” di CAMPOBASSO dalle 15 alle 19 
 Queste le tematiche da affrontare: indicazioni operative per l’inclusività dell’alunno diversa-
mente abile; breve analisi di alcune delle più diffuse tipologie di handicap (Senza barriere); riferimenti 
normativi (Conoscere per crescere insieme). 
AMBITO: Didattica e metodologie – Inclusione scolastica e sociale 
OBIETTIVI: Conoscere ed approfondire diritti e doveri del personale ATA nei confronti degli alunni 
MAPPATURA COMPETENZE: Accoglienza, vigilanza, comunicazione, assistenza alunni con disabilità 
TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI: Elaborazione questionari 
RESPONSABILE del corso: Ferdinando MANCINI 
DURATA: due incontri da 4 ore cadauno e per sede 
FREQUENZA necessaria/minima per la certificazione riconosciuta dal MIUR: 4 ore 
MODALITA’ DI EROGAZIONE: In presenza 
MATERIALE E TECNOLOGIE USATI: Computer, slide, materiale cartaceo 

FORMATORI: Prof.sse Roberta RANIERI e Giuseppina SIMEONE (docenti specializzati) 
ISCRIZIONI: entro e non oltre il 12 maggio 2017 inviando modulo (si allega fac-simile) via 

mail o fax a campobasso@irase.it , molise@uilscuola.it fax 02 301 320 47 (coloro che si erano già iscritti 
per il 26-27 e 28 aprile verranno confermati per la stessa sede). 

Il corso è gratuito per gli iscritti IRASE (costo annuo di iscrizione 20 euro) e UIL Scuola, sarà 
rilasciato attestato di partecipazione e dispensa sia cartacea che dematerializzata. 

Campobasso, 03 maggio 2017  
Mariagrazia Prof.ssa LIBERATOSCIOLI 

Presidente IRASE provinciale di CAMPOBASSO 
 

Info presso: 
IRASE c/o UIL Scuola Molise 86100 - CAMPOBASSO Via Conte Verde, 3 

Tel. 328 86 98 791 338 8987 029 - 0865 195 6044 (segr. telefonica) - Fax 02 301 320 47 
www.irasenazionale.it - campobasso@irase.it - fmancini@uilscuola.it - molise@uilscuola.it 


