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Prot. N. (vedi segnatura)

Cernusco Lomb. vedi segnatura

Ai Dirigenti Scolastici,
ai referenti per l’inclusione e
a tutti i docenti delle scuole di ogni
ordine e grado
• Alla FISM di Lecco
• Alla Prof.ssa Jessica Sala
Oggetto: incontri di formazione progetto “Attrezzati per l’inclusione”

Si comunica che il Centro Territoriale di Supporto della provincia di Lecco, all'interno del progetto
“Attrezzati per l'inclusione”, prevede di attivare incontri di formazione sulle tematiche dell’inclusione e
della disabilità.
Il percorso partirà con un incontro rivolto a tutti i docenti dei vari ordini di scuola che avrà come tema
“Il senso dell’inclusione”.
L’incontro verrà ripetuto nei tre distretti dalle ore 16,30 alle ore 19,30 nelle seguenti date::
16 novembre presso la sede dell’IC di Bosisio Parini
17 novembre presso la sede dell’IC di Cernusco Lombardone
23 novembre presso la sede dell’IC di Bellano
E’ stato inoltre programmato un modulo formativo sui DSA rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo e secondo grado che si svolgerà presso la sede dell’IC di Bellano
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secondo le seguenti modalità:
12 ore in presenza
8 ore di lavoro on-line
5 ore di studio personale
Gli incontri in presenza si svolgeranno dalle ore 16,30 alle ore 19,30 nelle seguenti giornate:
30 novembre
6 dicembre
12 dicembre
15 dicembre
I docenti interessati sia al primo incontro che al modulo formativo potranno iscriversi accedendo al
seguente link https://goo.gl/forms/cyAhW7CcwHYlZLh33 e compilando l’apposito modulo entro il 12
novembre.
Si informano i docenti che a breve partiranno unità formative sull’autismo presso la sede dell’IC di
Bosisio Parini per i quali verrà data apposita comunicazione in seguito

Il Dirigente della Scuola Polo per l’Inclusione
Prof.ssa Chiara Giraudo

