
Il Liceo Statale "G. Carducci"
di Viareggio, CTI della Versilia
con il supporto del CTS di Lucca
dei CTI della Piana di Lucca e 
Garfagnana
dell'UST di Lucca

E' lieto di invitare la 
S.V. alle giornate di 

formazione sul tema

"Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata
tutela della salute

e della dimensione emotiva dell’alunno"
21-22 gennaio 2021



Form di iscrizione

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO

ATTIVE ONLINE:

• ISCRIVITI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 
S.O.F.I.A. - MIUR (codice corso: 52113)

• COMPILA IL "FORM DI ISCRIZIONE" ONLINE, 
CLICCANDO SU QUESTO LINK:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wnxbIpX2S02GX-s2C9PPd_DG8kGo9ChDortDaNQVIuVUNjAwUElZWDY5UUgwOEQ2TEROWkFORU1aVS4u


Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata, tutela della salute e della dimensione emotiva dell’alunno 

Online | 21 e 22 gennaio 2021 

                                         CALENDARI DELLE DUE GIORNATE 

                                                                   di orientamento e formazione 

Giovedì 21 gennaio 2021, 15:00 - 17:00 
 

Focus: “Dalla scuola al territorio” 

Venerdì 22 gennaio 2021, 15:00 - 17:00 
 

Focus: “L’inclusione territoriale: buone pratiche” 
§ 15:00 - 15:15 

Apertura dei lavori 

a cura della Dott.ssa Bini Francesca, Dirigente scolastica del 
Liceo Statale “G. Carducci” di Viareggio e della Dott.ssa 
Buonriposi Donatella, Dirigente U.S.T. Lucca - Ufficio IX 
ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

§ 15:00 - 15:15 

Apertura dei lavori 

a cura delle Prof.sse Marsili Anna e Di Meo Carmen (Liceo 
Statale “G. Carducci”, Viareggio) 

§ 15:15 - 15:30 

"La scuola: ambiente educativo di apprendimento per tutti e 
per ciascuno" 

a cura della Prof.ssa Bertolozzi Primetta, già Dirigente 
scolastica e collaboratrice del CTI - Versilia 

§ 15:15 - 15:30 

 “Garantire il diritto allo studio: un impegno irrinunciabile per 
l'intera comunità educante” 

a cura della Prof.ssa Catia Abbracciavento, Docente esperta di 
Metodologie didattiche inclusive e membro del Gruppo di 
coordinamento progetti nazionali - UST Lucca 

§ 15:35 - 15:50 

L’ "inclusione" in tempi di pandemia: strategie didattiche e 
misure organizzative necessarie 

a cura della Prof.ssa Centoni Tina, già Dirigente scolastica e 

§ 15:35 - 15:50 

interverrà sui temi della giornata la Dott.ssa Millepiedi Stefania, 
Responsabile Neuropsichiatra infantile e psicoterapia - ASL12 
Versilia 



collaboratrice del CTI - Versilia 

§ 15:55 - 16:10

L’importanza di mantenere l’interazione: la relazione

a cura della Dott.ssa Lenzoni Marina, Psicologa e consulente
familiare e relazionale

§ 15:55 - 16:40

“Esempi di buone pratiche di inclusione”: le funzioni del CTS di
Lucca; autismo; consulenza alle famiglie, ai docenti e agli
studenti; i sussidi per la disabilità

Dott.ssa Fagni Ester, Dirigente I.C. “Carlo Piaggia” di
Capannori (LU) - CTS Lucca

Staff del CTS di Lucca

§ 16:15 - 16:30

interverrà sui temi della giornata la Dott.ssa Graziani Anna,
Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Camaiore (LU)

§ 16:35 - 16:50

Dott.ssa Montanaro Anna, Funzionaria coordinatrice
pedagogica e Responsabile Ufficio istruzione, Comune di
Camaiore (LU)

“Un nuovo modo di educare: accoglienza e supporto alla
genitorialità durante l’emergenza sanitaria nei nidi
d’infanzia”

§ 16:45 - 17:00

Riflessioni in chiusura dei lavori

a cura della Dott.ssa Bocci Iolanda, Dirigente I.S.I. di Barga
(LU) - Gruppo di coordinamento regionale per l’inclusione
scolastica e della Dott.ssa Stefani Giovanna, Dirigente I.C. di
Castelnuovo di Garfagnana (LU)

§ 17:00, saluti e chiusura dei lavori della prima giornata § 17:00, saluti e ringraziamenti finali


