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Prot. 1957

Villa San Giovanni, 11/05/2020

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Ambito 9- Reggio Calabria

-Ai Referenti per l’Inclusione
delle Istituzioni scolastiche
Ambito 9- Reggio Calabria
e p.c.
-All’U. S. R. per la Calabria-Uff.III

-Ai Dirigenti scolastici delle Scuole polo
per l’inclusione della Calabria

OGGETTO Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019-2020 di cui alla nota
MIUR prot. 2215 del 26-11-2019 e nota USR Calabria prot. 6169 dell’11-05-2020.

L'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” -Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione – ambito 9 -, in
sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Ufficio III, facendo seguito alla nota prot. 2215
del 26-11-2019 del MIUR ed alla nota USR Calabria prot. 6169 dell’ 11-05-2020 , propone un corso di
formazione a supporto dei docenti impegnati nei processi di Inclusione.
Il corso consiste in un modulo formativo di secondo livello destinato a docenti esperti (preferibilmente di
sostegno, referenti per l’inclusione, coordinatori, funzioni strumentali per l'inclusione, tutor) che possano
sostenere all'interno della scuola di appartenenza attività di consulenza, formazione e supporto alla
progettazione.
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L’iniziativa proposta si inserisce sulla scia delle precedenti messe in campo da questa Istituzione
scolastica ed intende offrire supporto operativo e diretto ai docenti. Il modulo formativo, infatti, con una
durata complessiva pari a 25 ore di formazione certificata, comprende:
● l’ intervento di esperti, formatori e testimoni di buone pratiche (10 ore di attività formativa a
distanza in modalità sincrona)
● attività laboratoriale, modalità a distanza, con i colleghi

(15 ore dedicate alle scuole di

appartenenza) che prevede la costruzione e la restituzione in piattaforma di quanto realizzato
Il modulo riguarda il tema delle tecnologie informatiche e l’utilizzo di software dedicati che costituiscono
un’indubbia risorsa, soprattutto in questo tempo emergenziale di “scuola a distanza”. Il corso rappresenta,
dunque, un’occasione preziosa per arricchire il quadro delle conoscenze dei docenti e stimolare l’uso attivo
delle nuove tecnologie e di strumenti compensativi in relazione al PEI costruito su base ICF.
Le attività formative coinvolgeranno un rappresentante per ogni scuola. I corsisti non supereranno il
numero di 50.
Il modulo si articola in sei aree tematiche a cura degli esperti:
-Dott.ssa Mariangela Di Gneo - Direzione per lo studente, l’integr. e la partecip. Uff.IV;
- Ing. Giovanni Caruso -Istituto per le Tecnologie didattiche, CNR di Genova;
- Dott. Fabrizio Corradi - Responsabile Ausilioteca dell’Istituto “Leonarda Vaccari”-Roma;
- Dott. Francesco Fusillo - Università di Verona;

e risulta così organizzato:
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Titolo del corso:

Esperto Data e ora n.
formatore
ore

n. ore di Attività laboratoriale “nelle scuole di
appartenenza”- formazione indiretta -

Tecnologie e Soluzioni
assistive per la disabilità e
la didattica inclusiva
1. ICF base fondamentale
per elaborare il Pei

M. Di Gneo

18
maggio
2020

1, 5

3
PEI in ottica ICF

lunedì 1516.30
2.Tecnologie assistive e
percorso scolastico

F. Corradi

20 maggio 1, 5
2020
mercoledì
15-16.30

3.Opportunità inclusive dal
F. Fusillo
software libero

22 maggio 2
2020

3
Obiettivi/attività - Materiali - Ambiente coinvolto →
breve progetto d’inclusione relativamente alla parte
dell’introduzione degli ausili e dei sussidi didattici- in
ottica ICF
------------------------------------

venerdì 1516.30
4.Creare video lezioni dal
F. Fusillo
proprio PC ( con
sperimentazione ) windows
e sodilinux

25 maggio 1, 5
2020

2
creazione di una videolezione

lunedì 1516.30
5.Conoscere gli strumenti
Open per la CAA ARAWORD e Simcaa

F. Fusillo

27 maggio 1, 5
2020
mercoledì
15-16.30

4
creazione di un argomento per il sussidiario per
immagini
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6. Scuola a distanza
tecnologie-modalità ed
esperienze

Caruso

29 maggio 2
2020
venerdì 1516.30

3
creazione di 3 azioni di lezione a distanza con controllo
remoto
(intrattenimento, memory, gioco , esercizio, test, quiz,
racconto e domande... )

Il budget messo a disposizione dal Ministero è impegnato per la realizzazione delle attività formative a
distanza, e nei limiti consentiti, permetterà di riconoscere, parzialmente, le attività dei corsisti che si
impegneranno in attività laboratoriale a beneficio delle scuole di appartenenza, come formazione indiretta.
E’ evidente che ulteriori incentivi possono essere deliberati dalle singole scuole.
Per iscriversi ai corsi è disponibile il modulo da trasmettere entro il 14 maggio 2020 al seguente link:
https://forms.gle/Bc3ewd18rh1QnDRF9
Saranno comunicate all’indirizzo di posta elettronica dichiarato le modalità di partecipazione al corso che
sarà gestito dalla Scuola Polo tramite piattaforma dedicata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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