
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  
Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

CIRCOLARE N° 545                    Velletri 29.06.2022 
 

Ai docenti interessati dell’I.C. Velletri Nord  
Loro Sedi 

e p.c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al SITO WEB 

Al R.E. 
 
OGGETTO: Elenco adesione docenti Progetto Wonder-Calendario 
 
 Si comunica di seguito l’elenco dei docenti che hanno aderito alla formazione per il progetto 
“Wonder” a.s.2022-23 

 
ADESIONI FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO WONDER  

per l’inclusione di bambini e bambine con malattie autoimmuni, croniche, invalidanti 
 

1. BALESTRIERI O. 
2. BATTISTI M.C. 
3. CARLEO A.F.  
4. CARNOVALE N. 
5. COLATRIANI M. 
6. DI CAPRIO R. 
7. FERRANTE A. 
8. FRATARCANGELI D. 
9. FREZZA P. 
10. GIOVAGNOLI A. 
11. LOPATRIELLO S. 
12. MANCINI E. 
13. MARTINISI Y. 
14. PALOMBELLI M. 
15. PALOMBI A. 
16. PRIORI S. 
17. SAMBUCCI F. 
18. SORRENTINO R. 
19. VARESI S. 
20. VEGA GIORGI V. 

IL CORSO: Il corso è finalizzato ad acquisire competenze e strumenti per rendere la 
scuola pienamente inclusiva per tutti gli alunni e le alunne ed in particolar modo per 
bambini e bambine con patologie autoimmuni, invalidanti e croniche (AIC) come ad 
esempio asma, allergie gravi, celiachia, diabete mellito tipo1, epilessia, sclerosi 
multipla, lupus, ecc.  

Si approfondirà in maniera partecipata attraverso incontri teorici e pratici con 
specialisti, pediatri e testimonianze di casi virtuosi, ma anche attraverso giochi di 
ruolo e scambio di esperienze tra i partecipanti, come costruire e adottare strategie 
per meglio rispondere ai bisogni di bambini e bambine durante le attività scolastiche 
e nel rispetto della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza. 

Sono previsti momenti di co-progettazione per la creazione di attività e pratiche 
inclusive che sarà possibile sperimentare nelle classi.  

DURATA: 20 ore; 12 h formazione online; 8 h laboratori di coprogettazione 

SVOLGIMENTO: Ottobre – Dicembre 2022; 2 incontri al mese di 2h (date e orario 
definitivi saranno comunicati con apposita circolare a inizio A.S.2022-23)  

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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