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a tutti i Dirigenti
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Oggetto: Formazione in servizio di docenti specializzati sul sostegno sui temi della
disabilità e per la promozione di figure di coordinamento – nota MIUR prot. N. 37900 del
19/11/2015
Con riferimento alle azioni previste dalla nota MIUR – Direzione generale per il
personale scolastico prot. n.37900 del 19 novembre 2015 -, il CTS, con sede presso l’IC
“Galileo Galilei” di Tradate é stato identificato come Scuola-Polo a livello provinciale per
l’organizzazione di percorsi di formazione per docenti specializzati sul sostegno sui temi
della disabilità e per la promozione di figure di coordinamento.
La formazione è rivolta a docenti specializzati sul sostegno (ovvero a docenti curricolari di
ruolo che ricoprano incarico di Funzione Strumentale di Istituto sulla disabilità e
l’inclusione) che già svolgono e/o svolgeranno (prevedibilmente nel successivo triennio)
funzioni di coordinamento sulla disabilità e l’inclusione presso l’Istituto statale di servizio.
Ogni Dirigente scolastico dovrà, al proposito, individuare un destinatario (nel caso di
Istituti Comprensivi Statali con più di 20 cattedre di sostegno in organico e per le scuole
secondarie di secondo grado con particolare complessità in ambito inclusivo, 2 figure) per
ogni istituzione scolastica “chiamato poi a svolgere funzioni di presidio culturale,
organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle
disabilità.”
L’iscrizione dovrà essere effettuata, entro il 24 febbraio 2016, da parte del Dirigente
scolastico, compilando
il
format
sul
sito
http://www3.istruzione.varese.it/Lists/Formazione%20in%20servizio%20di%20docenti%20spec
ializzati%20su/AllItems.aspx , al quale sarà necessario accedere con le credenziali della
scuola.
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II percorso formativo avrà una durata complessiva di 50 ore, interessando tre aree
tematiche: area documentale : ICF e S.O.F.E. (Sistema degli Obiettivi Fondamentali
Educativi) per una progettazione inclusiva; area delle “relazioni”: una rete per l’inclusione
(relazioni interne ed esterne alla scuola anche sulla base delle linee guida MIUR del 2009);
area della comunicazione ed area metodologico-didattica: “comunicare … come”:
comunicazione e didattica inclusiva.
Il corso sarà organizzato nel modo seguente:
18 ore di lezione frontale, in plenaria (per tutti i docenti iscritti al corso) distribuite in 6
incontri di 3 ore ciascuno e dislocate in sedi appartenenti ai 6 CTI;
6 edizioni dei lavori di gruppo, ognuna dislocata nella sede di un CTI, per facilitare la
partecipazione di tutti i corsisti che opereranno in gruppi di 23 – 25 docenti;
ogni edizione prevede 27 ore di attività laboratoriale: nove ore per ogni area tematica;
5 ore di studio individuale su piattaforma on line.
All’atto dell’iscrizione si chiede di indicare sia il CTI di appartenenza, sia una seconda scelta di
sede al fine di poter, eventualmente, armonizzare i gruppi di lavoro con un’equa distribuzione
dei corsisti nei vari gruppi.
In data 3 marzo 2016 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 c/o I.C. “Galilei” di Tradate,
saranno presentati obiettivi, organizzazione/calendario e contenuti del corso, come plenaria di
avvio dello stesso.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
Cordialità

f.to Il Dirigente CTS
scuola capofila rete CTS - CTI
Dott.ssa Rita Contarino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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