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Assistenti alla Comunicazione anno scolastico 2018/2019
Come da comunicazione inviatavi con la nostra Newsletter n. 10 del 3 maggio c.a.,  vi ricordiamo  di
presentare la richiesta per l’attivazione e l’erogazione dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti
con disabilità sensoriale per il prossimo anno scolastico 

Le richieste potranno arrivare ai Comuni a partire dal 2 maggio fino a fine anno scolastico 2017-18.

 

E’ possibile scaricare la documentazione a questo indirizzo:  link

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Cultura_salute/Inclusione_scolastica_disabili

In allegato, vi inviamo in pdf:  

·         Comuni ed ambiti territoriali

·         Elenco Enti disabilità uditiva

 

 

 

 

Può il dirigente scolastico confermare per l'anno successivo il docente di sostegno precario?

Manca il decreto attuativo necessario, non sono previste assunzioni e rimangono i posti in deroga

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Cultura_salute/Inclusione_scolastica_disabili
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Cultura_salute/Inclusione_scolastica_disabili
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/puo-il-dirigente-scolastico-confermare-per-l-anno-successivo-il-docente-di-sostegno-precario
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L’anno scolastico si sta ormai concludendo con i problemi di sempre e già nascono molti interrogativi sul prossimo
anno scolastico. Uno di essi è certamente quello della continuità didattica che, soprattutto nel sostegno, risulta
essere costantemente problematica a causa del numero molto alto di docenti precari. In diverse regioni, soprattutto
del nord Italia, quasi un docente di sostegno su due è precario. La situazione non è destinata a migliorare per
il prossimo anno scolastico, per il quale non sono previste assunzioni nel sostegno…

Link   https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/puo-il-dirigente-scolastico-
confermare-per-l-anno-successivo-il-docente-di-sostegno-precario

 

 

ROAD, trasformare un obbligo in un'opportunità -  Monza -
12/06/2018viale Vittorio Veneto 2

 

Convegno finale del progetto dedicato all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità promosso da Anmil,
Umana e CGM

Anmil-Agenzia per il lavoro, Umana, CGM gruppo cooperativo, “Sviluppo lavoro organizzazione”, “Innovazione
apprendimento lavoro” organizzano per martedì 12 giugno il convegno finale del progetto R.O.A.D (Rete
occupazione in azienda di persone disabili) finanziato dalla provincia di Monza e Brianza nell’ambito degli "Avvisi
per azioni di sistema a rilevanza regionale (DGR X/5504del 02agosto 2016). Appuntamento dalle ore 9 alle ore 13,
presso lo Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2 Monza. È possibile iscriversi all’evento cliccando qui.

Link  http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=6949&page=1

 

 

 

Viaggio oltre le barriere, verso una città per tutti -  Saronno - 14/06/2018
Casa di Marta, angolo via Piave – via Petrarca

 

Il gruppo "Saronno x tutti" organizza un incontro aperto a tutta la cittadinanza per parlare di lavoro e disabilità,
barriere architettoniche, tempo libero e autonomia

Il gruppo “Saronno x Tutti”, dopo un anno di piccoli ma concreti passi avanti, organizza un incontro aperto a tutta la
cittadinanza dal titolo “Viaggio oltre le barriere, verso una città per tutti”. L’appuntamento è per giovedì 14 giugno
ore 20:30 presso la Casa di Marta, angolo via Piave – via Petrarca. Per parlare di lavoro e disabilità, interverrà
Marino d’Angelo, presidente di “Abili oltre”. Samuele Frasson e Daniele Cassioli, referenti di “Unione ciechi
Saronno”, spiegheranno poi come guadagnare autonomia. Andrea de Palo, in collaborazione con Giovanni Nanini,
presenterà sua “Avanchair”, la carrozzina ad alto contenuto tecnologico. Infine Francesco Mondini di “AUS Niguarda”
presenterà le attività del tempo libero per tutti, tra sport e turismo.

Non mancherà il cuore di Saronno x Tutti: le attività di sensibilizzazione ed il lavoro di mappatura sul territorio in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’ITIS G. Riva e l’azienda ThinkOut.

Link  http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=6973&page=1

 

 

 

Una società inclusiva anche per le persone sorde
 

Sono stati numerosi, e tutti interessanti, i temi del convegno di Bologna promosso dal Coordinamento FIADDA
Emilia Romagna (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi), durante il quale è stato
presentato il progetto “Abbattere le barriere della comunicazione per una società inclusiva anche per le persone
sorde”, che intende promuovere l’attivazione e la diffusione di servizi di sottotitolazione in tempo reale. L’iniziativa
ha anche fatto segnare il concreto avvio di un prezioso percorso di collaborazione tra la FIADDA e la Regione Emilia
Romagna.

https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/scuola-disabili-nessuna-stabilizzazione-nel-sostegno-per-il-prossimo-anno-scolastico
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/puo-il-dirigente-scolastico-confermare-per-l-anno-successivo-il-docente-di-sostegno-precario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0p1mLvo1PTpqBqThMq5cIMHfIDi9qClO_q-IcPNPhKtISCQ/viewform
http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=6949&page=1
http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=6973&page=1
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Il convegno, tenutosi il 16 aprile a Bologna, presso la Regione Emilia Romagna, organizzato dal Coordinamento
FIADDA Emilia Romagna (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi), organismo composto
dalle Sezioni di Bologna, Cesena e Ravenna, per presentare il progetto denominato Abbattere le barriere della
comunicazione per una società inclusiva anche per le persone sorde, che intende promuovere l’attivazione e la
diffusione di servizi di sottotitolazione in tempo reale tramite respeaking*, affinché diventino una buona pratica da
attuare in ogni occasione pubblica…

Link http://www.pioistitutodeisordi.org/una-societa-inclusiva-anche-per-le-persone-sorde/

 

 

 
Visita guidata alla FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO – 19 giugno 
alle ore 15:00  - Via Giorgio Jan 15 - Milano
 

La Casa-Museo Boschi Di Stefano espone  una selezione di circa trecento delle oltre duemila opere della loro
collezione, donata al Comune di Milano nel 1974.

La collezione rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell’arte italiana del XX secolo –
comprendente pitture, sculture e disegni – dal primo decennio del Novecento alla fine degli anni Sessanta.

Prenotazione obbligatoria   al numero 3493573889  o mail PSS.ServSordi@comune.milano.it

In allegato la locandina

 

 

 

Disabilità: la discriminazione esiste e noi la combattiamo
 

Appuntamento a Milano il 21 giugno 2018 per il convegno promosso da LEDHA-Lega per i diritti delle persone con
disabilità, in occasione del terzo anno di attività del "Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi"

Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi" -promosso da LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità-
presenta i risultati dei primi tre anni di attività in occasione di un seminario dal titolo “Disabilità: la
discriminazione esiste e noi la combattiamo” che si svolgerà a Milano giovedì 21 giugno 2018 presso
l’Università degli Studi (Aula Pio XII – via Sant’Antonio 5)…

Link  http://ledha.it/page.asp?menu1=12&notizia=6960

 

 

 

Progetto Estate -  Studio Dire Fare e Pensare Formazione – Via
Parmigianino, 14 – Milano  - Metropolitana MM 1 (linea rossa)
fermata De Angeli / Autobus 63 o 80
 

COMPITI INSIEME  30€ AD INCONTRO  Dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 11.00

Incontri dedicati a piccoli gruppi di bambini e ragazzi per svolgere insieme i compiti delle vacanze ed organizzare al
meglio il lavoro estivo. Ogni incontro sarà della durata di 2 ore.

L'ISCRIZIONE È SETTIMANALE CON INDICAZIONE DEI GIORNI DI PARTECIPAZIONE!!

 

http://www.pioistitutodeisordi.org/una-societa-inclusiva-anche-per-le-persone-sorde/
mailto:PSS.ServSordi@comune.milano.it
http://ledha.it/page.asp?menu1=12&notizia=6960
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RECUPERO MATERIE INDIVIDUALIZZATO 50€ AD INCONTRO Martedì e Giovedì, dalle 11.00 alle 13.00

Incontri individuali  centrati sul recupero delle lacune accumulate nel corso dell’anno scolastico in materie
specifiche.  Ogni incontro sarà della durata di 2 ore.

L'ISCRIZIONE È SETTIMANALE CON INDICAZIONE DEI GIORNI DI PARTECIPAZIONE!!

Per informazioni ed iscrizioni: direfareepensare.mosca@gmail.com  Cell: 3472179918  dal Lunedì al Venerdì

 

 

 

a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano

Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855

Mail a.l.f.a.:  alfaudio@tiscali.it  -  PEC alfaudio@tiscalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@tiscali.it

Sito:  http://www.lavoratorisordi.it/

 

Quota associativa minima annuale € 30

 

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH

Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del
26/03/2002

 
Per donazioni o per quota associativa ( quota associativa annuale minima € 30 ):

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

 

 

 

 

a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano

Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855

Mail a.l.f.a.:  alfaudio@tiscali.it  -  PEC alfaudio@tiscalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@tiscali.it

Sito:  http://www.lavoratorisordi.it/

Quota associativa minima annuale € 30

https://direfareepensare.us12.list-manage.com/track/click?u=e39914a4c30d20076eaa7134b&id=be8a03afb3&e=adb58424ae
mailto:alfaudio@tiscali.it
mailto:alfaudio@tiscalipec.it
mailto:alfainforma@tiscali.it
http://www.lavoratorisordi.it/
mailto:alfaudio@tiscali.it
mailto:alfaudio@tiscalipec.it
mailto:alfainforma@tiscali.it
http://www.lavoratorisordi.it/
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Mail priva di virus. www.avast.com

 
 
 

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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