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A.S. 2017/2018

205 alunni seguiti nella

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA

PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

777 ore a settimana di

servizio svolte

18 istituti scolastici

51 operatori AEC

250 alunni seguiti nella SCUOLA

DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA,

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO

777ore a settimana di servizio

svolte dal 19 novembre. Prima 602 h

16 istituti scolastici

51 operatori AEC

A.S. 2018/2019



Esempi di Buone Prassi

 GLHO: occasione di incontro, scambio di informazioni e crescita per tutte le 

figure che stanno attorno al bambino

 Progettazione di interventi per favorire l’autonomia:
uso del denaro, uscite extrascolastiche, attività sportive, piccoli gruppi di 

psicomotricità, laboratori di informatica ecc..

 Incontri con il gruppo di genitori e alunni per favorire 

l’inclusione e prevenire e/o combattere fenomeni di bullismo ed esclusione.



Alcuni Servizi Migliorativi erogati…

AUSILIOTECA E PORTALE WEB: utilizzo di ausili

tecnologici, prodotti hardware e software per gli utenti, le

loro famiglie e le scuole.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE:

Nell’a.s. 2017/2018 sono stati formati gratuitamente circa

50 operatori con il Corso OEPA

• Lingua dei segni LIS

• Manovre di Disostruzione Pediatrica (MDPed)

• Manovre Salvavita Pediatriche (MSP)

Oltre a corsi di formazione, aggiornamento e supervisione

svolti durante l’anno



«Il consiglio che voglio dare

alle persone disabili è

concentrarsi sulle cose che

la disabilità non impedisce

di fare bene e di non

rimpiangere ciò che non si

riesce a fare.

Non siate disabili nello

spirito, come nel corpo.»

Stephen Hawking


