
 
  

 
PROGETTO “SCUOLA CATTOLICA, SCUOLA ACCOGLIENTE”.  

Incontri di formazione dedicati alle Scuole Cattoliche.  
Perché una scuola che accoglie i più deboli accoglie bene tutti 

 
 
A partire dall’esperienza di collaborazione compiuta negli anni scorsi, prosegue il progetto “Scuola 
cattolica scuola accogliente”, rivolto alle scuole cattoliche della provincia di Brescia, per la 
diffusione della cultura dell’inclusione. 
 
Il percorso quest’anno prevede DUE INCONTRI INIZIALI APERTI, introduttivi alla normativa vigente 
e all’idea di una scuola (e di una didattica) inclusiva. Questi incontri sono rivolti particolarmente a 

 un docente referente per la disabilità per ogni scuola cattolica 
 eventuali nuovi docenti delle scuole 
 personale di segreteria 

 
Gli incontri introduttivi si terranno 
  

Lunedì 28 novembre 2016, ore 16.30/18.30 
Lunedì 5 dicembre 2016, ore 16.30/18.30 

 
 
Seguiranno  
4 INCONTRI, IN FORMA DI LABORATORIO, DESTINATI IN MODO SPECIFICO AI DOCENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE (1° E 2° GRADO), OLTRE CHE AI DOCENTI REFERENTI SOPRA CITATI. 
In questi incontri si proporrà una rilettura di metodologie didattiche (dalla lezione frontale al 
cooperative learning, dalla peer education alla didattica collaborativa) nella prospettiva 
dell’inclusione. 
 
Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date 
 

Lunedì 6 febbraio 2017, ore 16.00/18.30 
Lunedì 13 febbraio 2017, ore 16.00/18.30 

Lunedì 6 marzo 2017, ore 16.00/18.30 
Lunedì 13 marzo 2017, ore 16.00/18.30 

 
 
Gli incontri saranno condotti dai formatori Giancarlo Onger1 e Massimo Scalvini2 

                                            
1 Presidente CNIS Brescia (Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati), già docente di 
sostegno, referente per l’integrazione scolastica dell’UST di Brescia e collaboratore Miur 



Metodologia: ogni incontro sarà costituito da un intervento di inquadramento del tema e da 
sollecitazioni, perché lo si rapporti alle singole realtà. Particolare attenzione sarà posta alle 
sollecitazioni provenienti dalle esperienze presenti nelle scuole partecipanti. 
 
Modalità di iscrizione: gratuita, ma obbligatoria tramite modulo (allegato) da inviare alla mail 
info@comunitaescuola.it  entro il 21/11/2016 per i primi due incontri ed entro il 27/01/2017 per la 
seconda parte.  
 
Come per gli anni precedenti, è previsto un rimborso alla scuola per l’impegno lavorativo del 
proprio personale. 
 
Informazioni e segreteria: Fondazione Comunità e Scuola (info@comunitaescuola.it; 030/46781) 

 
  

                                                                                                                                                 
2 Docente di Lettere nella Scuola secondaria di primo grado. Nell’attività didattica combina pratiche e modelli diversi: 
EAS, apprendimento cooperativo, flipped classroom, parlato programmato, ecc. Trae spunto dalla reale situazione di 
apprendimento, privilegiando la partecipazione attiva di tutti gli studenti. 
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MODULO ISCRIZIONE 
incontri Lunedì 28 novembre 2016, Lunedì 5 dicembre 2016. 

 
Da inviare ENTRO IL 21/11/2016 

 
L’Istituto ________________________________________________________,  

con sede in _________________________, iscrive agli incontri di formazione del progetto “Scuola 

cattolica, scuola accogliente” l’insegnante e /o personale amministrativo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________            

____________________________                                                                                                                                                                                   

(Referente per l’Istituto numero cell. ___________________________;  

email ___________________________________                                      ). 

 

 

Data _____________                      Il coordinatore didattico  

       _____________________________ 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULO ISCRIZIONE 

incontri 6 febbraio 2017, 13 febbraio 2017, 6 marzo 2017, 13 marzo 2017. 
da inviare ENTRO il 27/01/2017 

 
 

 
L’Istituto ________________________________________________________, con sede in 

_________________________, iscrive agli incontri di formazione del progetto “Scuola cattolica, 

scuola accogliente” l’insegnante _____________________________________________________ 

(numero cell. ___________________________; email 

___________________________________). 

Qualora si liberassero altri posti, si segnala la disponibilità dell’insegnante 

_____________________________________________________________________(numero cell. 

___________________________; email __________________________________________). 

La segreteria della Fondazione Comunità e scuola comunicherà alla scuola l’eventuale ulteriore 
disponibilità. 
 

 

Data ___________________________                      Il coordinatore didattico  

        ______________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


