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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
di Lodi e provincia
Ai Docenti Referenti per
I Bisogni Educativi Speciali
Oggetto: Percorso formativo in servizio per docenti specializzati sul sostegno sui temi
della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento.
Si comunica che in riferimento al tema di cui all’oggetto, con Nota MIUR prot. 37900 del 19
novembre 2015, è stato emanato un Avviso Pubblico per l’organizzazione dei percorsi formativi di
cui sopra.
In ambito provinciale è stata individuata come Scuola Polo l’Istituto” Einaudi” di Lodi, a seguito
di presentazione di progetto e relativo finanziamento, che ha organizzato l’azione formativa per i
docenti specializzati delle scuole di ogni ordine e grado di Lodi e provincia.
La proposta è rivolta a un docente specializzato sul sostegno per ogni istituzione scolastica
statale (due nel caso di Istituti con elevata presenza di figure di sostegno, da valutare in base ai
posti disponibili), individuato dal Dirigente Scolastico e chiamato poi a svolgere funzioni
di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione,
riferita in particolare alla disabilità.
In assenza di una figura specializzata disponibile, si consiglia di privilegiare, nella segnalazione, il
criterio della stabilità per individuare comunque una figura con competenze nel settore
dell’integrazione.
La durata del percorso formativo è di 50 ore e si svolgerà secondo il programma di seguito
indicato.
La tabella sotto riportata indica la struttura della formazione con gli argomenti relativi
ai lavori d’aula.
Gli incontri si svolgeranno secondo un modello misto di lavoro attraverso un intervento di
definizione teorica ed esperienza laboratoriale con suddivisione del gruppo in sottogruppi.
L’utilizzo della rete e la piattaforma per la formazione a distanza permetteranno interazione tra
attori del percorso formativo ed esercitazioni pratiche supervisionate.
Nel primo incontro si procederà, come d’uso, alla raccolta delle aspettative e delle domande per
verificare la congruenza tra i bisogni e la risposta progettuale.
A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato descrittivo del percorso svolto e
delle esperienze formative realizzate.
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DATA E ORARIO
27/02/2016
9-13

OGGETTO DELLA FORMAZIONE
Le relazioni scuola –famiglia e le reciproche aspettative.
I confini dei ruoli, e i sentieri comuni di un unico
progetto

RELATORI
GILBERTI LUIGI,
BRANCA LINDA

2

03/03/2016
15-18

La scuola dell’inclusione, crocevia della progettazione
integrata: il coordinamento degli interventi alla luce
delle normative vigenti e dei protocolli territoriali

GILBERTI LUIGI ,
BRANCA LINDA

3

12/0372016
9-13

I rapporti tra operatori della scuola e quelli dei servizi
sociosanitari: i confini dei ruoli e i sentieri comuni di un
unico progetto

GILBERTI LUIGI,
BRANCA LINDA

4

31/03/2016
15-18

La prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF nel lavoro
inclusivo

NICEFORO
GIULIANO

5

12/04/2016
15-18

La conduzione dei gruppi di lavoro integrati GLI e GLHO
coordinamento di gruppi ad alta integrazione.
Il ruolo del conduttore e gli strumenti per la gestione
del gruppo di progettazione

NICEFORO
GIUIANO, GILBERTI
LUIGI

23/04/2016
9-13

Orientamento e progetto di vita dell’alunno con
disabilità secondo la prospettiva bio-psico-sociale
dell’ICF

NICEFORO
GIULIANO

7

05/05/2016
15-18

Il profilo dinamico funzionale e il piano educativo
individualizzato attraverso l’uso dell’ICF

NICEFORO
GIULIANO

8

19/05/2016
15-18

Il profilo dinamico funzionale e il piano educativo
individualizzato attraverso l’uso dell’ICF

NICEFORO
GIULIANO

21/05/2016
9-13

La didattica per l’inclusione: l’approccio cooperativo, la
gestione della classe, la peer education
Il concetto di funzionamento bio-psico-sociale nelle
didattiche inclusive

NICEFORO
GIULIANO, BRANCA
LINDA

09/06/2016
15-18

La cultura dell’inclusione nella relazione educativa
secondo l’approccio bio-psico-sociale dell’ICF

NICEFORO
GIULIANO,
GILBERTI LUIGI,
BRANCA LINDA

1

6

9

10

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Istituto “Cazzulani” di Lodi.
Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il prossimo 20 febbraio 2016 , utilizzando il modulo
allegato, al seguente recapito: segreteria@ipseinaudi.lodi.it
Ulteriori e più dettagliate informazioni si possono chiedere e acquisire al seguente indirizzo di posta
elettronica: linda.branca@tiscali.it , corrispondente alla Referente di Progetto dello stesso Istituto
“Einaudi”.
Il Dirigente
Yuri Coppi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993



Allegati:
Modulo iscrizione
GC

Referente: Gianluigi Cornalba

- gianluigi.cornalba.lo@istruzione.it - Tel. 0371 466821
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