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PIANO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE  PER L'ANNO 2019 

  

 

Il Consiglio Regionale I.RI.FO.R., per l'anno 2017, si ripropone la realizzazione di n. 5 progetti. 

 

Si elencano i  titoli dei progetti con le rispettive entrate e spese previste, precisando che 

saranno rivolti alle due province di Perugia e Terni; 

 

• Campo estivo educativo e Riabilitativo di Orientamento e Mobilità ed Autonomia 

Personale per bambini ciechi, ipovedenti anche con minorazioni aggiuntive da 6 a 11 

anni.  

o Spese Previste come da piano finanziario €28.400,00  

o Entrate Previste €19.000,00 Irifor Nazionale €7.000,00 quota di partecipazione 

delle famiglie. Restanti €2.400,00 Contributi da enti vari 

 

 

• 2 Corsi di Tiflologia rivolto agli insegnanti di sostegno e curriculari- Carta del Prof.  

o Spese previste come da piano finanziario € 5.005,00 per corso 

o Tutte le  spese saranno  a carico dei partecipanti. 

 

• 1Corso di scrittura e lettura braille. Metodologie didattiche per l’insegnamento del 

braille anche informatico. Si prevedono 30 ore  

o Spese previste come da piano finanziario €4020,00  

o Tutte le spese saranno a carico dei partecipanti 

• 1 corso di informatica avanzata 

o Spese previste €1176,00 solo di docenza (28 ore a €42/h) 

o Tutte le spese saranno a carico dei partecipanti 

 

 

 

Queste attività saranno realizzate a condizione dell’ approvazione e finanziamento dei relativi 

progetti, da parte della sede centrale dell’IRIFOR.  

 

Il Consiglio Regionale I.RI.FO.R. valuterà, durante l'anno, se ricorreranno le condizioni per 

l’organizzazione di eventuali ulteriori corsi per i quali verranno presentati progetti alla Sede 

Centrale I.RI.FO.R. per il finanziamento e - in caso di approvazione - si procederà alle opportune 

variazioni al bilancio preventivo. 

         

             LA PRESIDENTE 

                         Dr.ssa Francesca Sbianchi 


