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Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 -
modifica della dgr n. 6832/2017 (di concerto con gli assessori  Piani, De Nichilo Rizzoli e Gallera) -
a.l.f.a.  ringrazia Regione Lombardia, il nuovo assessore Stefano Bolognini,  i Funzionari e la Giunta per la sollecitudine  con cui hanno consentito  la definizione 
delle nuove linee guida  consentendo così di avere gli assistenti in classe all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Un ringraziamento particolare al Presidente Renzo Corti  di ENS Lombardia per la collaborazione alla stesura delle proposte da parte delle nostre associazioni, che la
Regione ha in grandissima parte accolto. 

In allegato la delibera n°   XI /  46 il dgr del 23 aprile 2018

 

 

Seminario “Metodi, tecniche e strategie  per migliorare l’ascolto, il linguaggio e la fonetica” 
 

AFA Cantù presenta il seminario, sabato 19 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00  presso la Sala Convegni “Giovanni Zampese”  Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù  Corso
Unità d’Italia 11 – Cantù  (CO)  

Il Seminario, sarà interamente sottotitolato

Allegato il programma  

 

 

Evento 12 maggio 2018 “Sport, scuola, esperienza, educazione, rispetto, amicizia, abilità a 
#Scuola4all Lodi”
Organizzato da #CLEBA, Comitato Lodigiano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, Genitori Tosti e dalle associazioni aderenti, da Decathlon e dall'Istituto Tecnico
Agostino Bassi di Lodi presso i Giardini del Passeggio della Città di Lodi (Giardini Barbarossa), in pieno centro cittadino, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, saranno organizzati
tornei per l'intero arco della giornata.

Info:  http://clebalodi.blogspot.it/

Allegato il programma

 

 

 

Il 3 maggio inizieranno le prove Invalsi nelle Scuole Primarie: ecco le disposizioni per gli alunni con
disabilità e DSA
Nelle settimane scorse abbiamo presentato le principali novità riguardanti le prove invalsi di quest’anno scolastico ed abbiamo indicato le norme principali di riferimento…

LINK  https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/al-via-le-prove-invalsi-per-le-scuole-primarie-cosa-e-previsto-per-gli-alunni-con-disabilita-e-dsa

 

 

Inclusione scolastica dei fratelli di bambini e ragazzi con disabilità: alcune esperienze

http://clebalodi.blogspot.it/
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/prove-invalsi-2018-una-breve-guida-per-le-famiglie-degli-alunni-con-disabilita-e-dsa
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/al-via-le-prove-invalsi-per-le-scuole-primarie-cosa-e-previsto-per-gli-alunni-con-disabilita-e-dsa
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/inclusione-scolastica-dei-fratelli-di-bambini-e-ragazzi-con-disabilita-alcune-esperienze


Ci siamo già interrogati in passato su cosa significhi avere un fratello o una sorella con disabilità e sulle difficoltà che, soprattutto i minori, possono incontrare.
Vorremmo ora soffermarci principalmente sulla loro vita scolastica, per chiederci se la disabilità del fratello o della sorella l’abbia in qualche modo condizionata…

LINK  https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/inclusione-scolastica-dei-fratelli-di-bambini-e-ragazzi-con-disabilita-alcune-esperienze   

 

 

Alunni con disabilità sensoriale: un buon risultato ottenuto in Lombardia
Press-IN anno X / n. 1048 Superando.it del 30-04-2018

 

MILANO. «Questo provvedimento rappresenta un grande risultato per tutti gli alunni con disabilità visiva residenti in Lombardia, in quanto costituisce un ulteriore passo verso
un sistema di servizi di supporto all’inclusione scolastica che sia realmente di qualità e che tenga conto, prima di ogni altra esigenza, di quelle di ogni singolo alunno»: così
l’UICI Lombardia (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) commenta la Delibera n. 46, approvata il 23 aprile scorso dalla Giunta Regionale della Lombardia, in materia
di servizi di supporto all’inclusione scolastica rivolti agli alunni con disabilità sensoriale, ricordando che in base ad essa «agli enti erogatori dei servizi, per ogni alunno preso in
carico, verrà riconosciuto un contributo aggiuntivo forfettario pari a 150 euro…

Allegato Press IN  1048

 

 

Nella prima settimana di giugno 2018 si terrà il congresso internazionale HEAL2018 (heal2018.org)
organizzato, come tradizione, da Ferdinando Grandori.
All'interno del programma è stata inserita una tavola rotonda sulla riabilitazione pre chirurgica finanziata da Horentek, coordinata da chi scrive e che vede, come partecipanti,
una serie di clinici di rinomata reputazione scientifica.
Tra questi ha accolto il mio invito Karen Gordon, coordinatrice di uno dei centri più importanti al mondo di implatologia cocleare pediatrica, il Sick Kid Hospital di Toronto
(Canada).
Come farsi sfuggire una così allettante occasione proponendole un allungamento della sua permanenza in Italia  per farla conoscere di persona ?
Karen Gordon ha accettato e l'Associazione Italiana Liberi di Sentire onlus organizzerà e finanzierà due conferenze in Italia dal titolo:  DEVELOPING BRAIN AND
COCHLEAR IMPLANTS
La prima conferenza si terrà a Venezia il 5 giugno 2018 pomeriggio  nella prestigiosa Scuola Grande di San Marco. Saremo ospiti del prof. Alessandro Martini direttore
della scuola di ORL dell'Università di Padova.
La seconda conferenza sarà organizzata il 6 giugno 2018 pomeriggio  a Milano presso il Palazzo della Regione dove saremo ospiti di Rete Udito coordinata dal dr.
Andrea Franzetti.
Seguirà il programma dettagliato delle 2 conferenze
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Con Mobile Open 6 GB hai 6 Giga, 600 minuti e 300 SMS per il tuo smartphone a 9€ al mese per sempre. Passa ora a Tiscali Mobile, il nostro mese è vero!
http://tisca.li/Open6GB0318
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