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COMUNICATO N. 66 

Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp 

OGGETTO: Servizio di consulenza telefonica “A scuola con voi”   

         Care Amiche e cari Amici, 
attraverso il supporto della Commissione Nazionale Istruzione e Formazione, l’Unione ha voluto avviare un 
servizio di consulenza telefonica “A scuola con voi” per informare e orientare genitori, docenti curriculari e 
di sostegno, assistenti all’autonomia e alla comunicazione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. 
      Il servizio è accessibile liberamente chiamando il numero 06 6998 8387. 
      Il servizio sarà curato e articolato per ordine e grado di scuola e per materia, come segue: 
Martedì 
Dalle 9:00 alle 11:00, Giuseppe Lapietra 
Scuole secondarie di I e II grado 
La didattica digitale: testi scolastici digitali, software matematici, applicazioni di utilità scolastica. 
Martedì 
Dalle 15:00 alle 17:00, Chiara Calisi 
Scuole dell’infanzia e primarie 
La progettazione didattica. 
Mercoledì 
Dalle 11.00 alle 13:00, Silvana Piscopo 
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado  
Le norme di tutela. Le attività di assistenza dell’UICI e degli Enti collegati all’Associazione. 
L’organizzazione delle attività didattiche.  La preparazione dei materiali di studio. Gli esami conclusivi del 
primo e del secondo ciclo di istruzione. 
Mercoledì 
Dalle 15:00 alle 17:00, Giancarlo Abba 
Scuole primarie e secondarie di I e II grado 
La valutazione psicopedagogica. Lo sviluppo delle autonomie personali. La progettazione didattica. 
Giovedì 
Dalle 9:00 alle 11:00, Paola Bonanomi 
Scuole dell’infanzia e primarie 
La valutazione psicopedagogica. Lo sviluppo delle autonomie personali. La progettazione didattica. 
Giovedì 
Dalle 15:00 alle 17:00, Enzo Bizzi:  
Scuole primarie e secondarie di I grado - L’adattamento grafico dei testi scolastici: scelta ed organizzazione 
degli elementi di stampa. 
 
      Nei giorni scorsi, come sapete, abbiamo istituito un servizio di supporto tifloinformatico per la gestione 
delle piattaforme e delle app per la didattica a distanza, fruibile gratuitamente attraverso la pagina:  
www.cavazza.it/tifloscuolacomputer-help. 
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