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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Ceprano 

Ai  Dirigenti e Docenti Referenti delle 

Scuole della Provincia di Frosinone 

Ai genitori di alunni con sindrome di Down 

Agli Educatori e agli Specialisti del settore 

Ai Sindaci del Comune di Ceprano e Falvaterra 

Ai componenti del Consiglio D’Istituto 

Sito Web: www.istitutocomprensivoceprano.gov.it 

                                                                                                                           

Oggetto: Piano formazione 2016/19 – Inclusione e disabilità: Incontro formativo per l’integrazione  

               degli alunni con Sindrome di Down.. 
 

Il giorno 18.04.2018, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di 

Ceprano, sita in Via Alfieri, un incontro di formazione sull’inclusione scolastica di alunni con Sindrome di 

Down, dal titolo “integrazione e inclusione scolastica”, organizzato dall’Istituto in collaborazione con 

l’Associazione  Down sezione Frosinone. 
             
  Di seguito il programma dell’incontro: 

 

� Ore 15:00 - Registrazione dei partecipanti 

• Saluti -  Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini -  Presidente AIPD Dott. Cosmo Brunesi; 

Sindaci dei Comuni di Ceprano e Falvaterra 

• Introduzione ai lavori - Insegnante Referente Carnevale Maria 

� Ore 15:30 - Interventi 

• Presentazione “Progetto di inclusione e disabilità” attivato presso l’Istituto Comprensivo 

Ceprano, a.s. 2017/18 a cura della  Dott.ssa Monica Gabriele, Psicoterapeutica familiare,  

referente AIPD sezione di  Frosinone. 

• “La presa in carico tra accoglienza alla famiglia e lavoro di rete con la scuola” a cura della  

Dott.ssa Giovanna Federici, Psicologa dell’età evolutiva, referente AIPD sezione di Frosinone; 

• “Disabilità intellettive e Sindrome di Down” a cura della Dott.ssa Anna Lastella, Psicologa 

consulente  AIPD sezione di Roma; 

• “Buone prassi e normativa” a cura della  Dott. Nicola Tagliani , Psicologo consulente AIPD 

sezione di  Roma 

� Ore 18:30 - Conclusione dei lavori 
 

          L’incontro è rivolto ai docenti dell’Istituzione Scolastica, ai genitori di alunni con sindrome di Down, 

agli educatori, agli specialisti del settore, ai Dirigenti e ai docenti Referenti degli Istituti della Provincia.          

Per motivi organizzativi, sarà possibile accogliere solamente 100 persone, pertanto gli interessati sono           

invitati a comunicare via e-mail all’indirizzo fric83100r@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 13 

aprile 2018, l’adesione all’incontro inserendo nella mail nome, cognome, data di nascita,  ruolo di           

appartenenza. 

 

  Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

      
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Roberto PELLEGRINI    
                                                               Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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