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Gentile Dirigente,
 
L’Associazione Italiana Persone Down Onlus Pisa è lieta di informarla che il 5 Febbraio 2021 inizierà il corso di formazione “Programma di Arricchimento
Pre-Strumentale (PAPS) di II livello” condotto dalle formatrici Chiara Leoni e Loretta Pavan.
 
Il corso si rivolge in particolare agli insegnanti dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e al biennio della scuola Primaria , a personale afferente
alla riabilitazione pediatrica, ai genitori dei bambini con disabilità di apprendimento e non, e a quanti fossero interessati alle problematiche della mediazione
relative a questa fascia di età.
 
A causa dell’emergenza sanitaria, il corso si svolgerà on-line su piattaforma Google Meet come indicato da calendario sulla locandina allegata.
 
Il corso è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A e per partecipare è possibile utilizzare la Carta del Docente.
 
Il corso fa parte del percorso di formazione del progetto “ISI (Inclusione, Sport, Istruzione) –facile così!- di AIPD Onlus Pisa, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i
Bambini e con la collaborazione della Società Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma.
 
In data 30 gennaio 2021 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 è previsto un pomeriggio di “recupero” (dove verranno forniti i pre-requisiti) per coloro che vorranno
partecipare al corso di II livello e non hanno partecipato al I livello. Il costo totale della mezza giornata di formazione è di €500 da suddividere tra i
partecipanti.
 
Sperando di fare cosa gradita, le chiediamo di diffondere la comunicazione a tutti gli insegnanti.
 
Rimango a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.
 
Dott.ssa Claudia Magaudda
Coordinatrice educativa
AIPD Onlus Pisa
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