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CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO
(nuove tecnologie per l’handicap – provincia di Bari)

All’Ufficio Scolastico Regionale
Al Gruppo H dell’U.S.P. di Bari
Ai Dirigenti Scolastici
A tutti i docenti, educatori e genitori 
delle scuole di ogni ordine e grado afferenti a 
questo C.T.S.

prot. n.

Bari,  14 settembre 2015
Si comunica che il C.T.S. per la provincia di Bari organizza, in collaborazione con il  centro AIDA -

Ausili e Informatica per Disabili - di Soliera (MO), per i docenti , il personale educativo e i genitori degli
Istituti di ogni ordine e grado, un corso di formazione  dal titolo:

“Le nuove tecnologie per disabili motori”
Relatore:

ingegner Soria Simone

Il corso si svolgerà il giorno 3 ottobre 2015, dalle ore 9.00  alle ore 13.00, per un totale di 4 ore,
presso  l’auditorium dell’I.I.S.S. “Majorana” in via G. Rocca, 9A  Bari quartiere Japigia. 
Per l’iscrizione compilare il modulo on line al seguente indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/1EcYfa8GCGKdGjAvDhtTn4WY23QMDXa9pCP1fL3UfBWc/viewform?c=0&w=1
entro il 30 settembre.

Programma dei Lavori:

 ore 9.00 - Saluto ai partecipanti da parte dell Dirigente Scolastico dott.ssa Paola Petruzzelli
 ore 9.15 - Presentazione del C.T.S.  a cura della prof.ssa Rosanna Brienza
 ore 9.30 - Inizio lavori.

l’Ing.  Soria fondatore di  AIDA,  nonostante  il  grave handicap motorio,  racconterà la sua
esperienza di integrazione scolastica e sociale, nonché l’importante lavoro che svolge  da dieci anni
nel campo della disabilità con AIDA; in particolare illustrerà il suo innovativo metodo di approccio
alla disabilità e di valutazione delle capacità residua della persona, rivolto a individuare l’ausilio
informatico più idoneo e adattarlo

La referente del C.T.S.                                                                                          Il Dirigente Scolastico                       

    prof.ssa  R. Brienza                                                                                          dott. ssa  Paola Petruzzelli
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