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Ai Signori Docenti di ogni Ordine di scuola  
Al sito web 

 

OGGETTO:  Attività di formazione Ambito 9 sui temi dell’inclusione  
 
Si comunica ai Signori Docenti in indirizzo che presso l’I.C. Calvino è previsto l’avvio di un 

percorso formativo dal titolo “Per una scuola inclusiva: dall’inserimento all’integrazione al progetto 

di vita” incentrato sulle novità introdotte dal D.lgs. 66/2017.  

Il corso è suddiviso in una parte generale comune relativa alla certificazione, diagnosi funzionale, profilo 

dinamico funzionale (nella prospettiva della loro evoluzione) e una parte specifica relativa al PEI e alla 

progettazione didattica, differenziata per i diversi ordini e gradi di istruzione.  

L’attività di formazione è rivolta prioritariamente ai docenti di posto comune sprovvisti di titolo di 

specializzazione assegnati alle classi su posti di sostegno, nonché ai docenti di posto comune che siano 

assegnati alle classi in cui sono presenti alunni disabili.  

Visti i temi trattati è auspicabile la partecipazione dei componenti dei GLI (Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione) d'Istituto.   

Entro il 19 marzo 2019 chi intendesse aderire all’iniziativa dovrà comunicare alla FS area 2 la 

propria disponibilità inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 

mariaanna.tomaselli@gmail.com, indicando nome, cognome, ordine di scuola ed indirizzo di posta 

elettronica. 

In allegato la scheda di articolazione del modulo. 

       La F.S. Area 2     Il Dirigente Scolastico  
     ins. Maria Anna Tomaselli prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)          ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 


