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Catania, 4 febbraio 2020. 

 
Ai dirigenti scolastici della provincia di Catania  

Via e.mail 
 

e p.c. All’UAT di Catania 
via pec 

 
 
Oggetto: Attività della scuola polo per l’Inclusione.  
 
Si comunica che l’I.C. “Italo Calvino” di Catania è stato individuato quale scuola Polo per 
l’inclusione per la provincia di Catania. Nell’ottica della massima condivisione di finalità ed 
obiettivi, si comunicano le iniziative che questo istituto, in accordo con le altre scuole polo per 
l’inclusione della Sicilia e con la regia dell’USR Sicilia, intende promuovere. 
 
Descrizione delle attività. 
Facendo seguito al Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019 di “Attuazione dell’art. 10 del 
D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019” e alla Nota ministeriale prot. n. AOODPIT 2215 del 26/11/2019, 
le azioni che si intendono proporre sono le seguenti: 
a) Iniziative di formazione diffusa sul territorio, con proposte formative sia in presenza sia 
e.learning attraverso una piattaforma dedicata finalizzata allo scambio di buone prassi fra i docenti 
impegnati nell’inclusione scolastica;  
b) Attivazione di sportelli per l'autismo diffusi sul territorio, in base agli ambiti, che in sinergia 
con altri attori operanti sul territorio sulla problematica, forniscano supporto e consulenza in forma 
integrata con riferimento alle metodologie inclusive per gli alunni e gli studenti con disturbi dello 
spettro autistico. 
 
Le attività di formazione. 
Sono previste attività formative di primo livello e di secondo livello.  
- Le attività formative di primo livello, che saranno erogate in stretto raccordo con le altre scuole 
polo per la formazione dei diversi ambiti, sono rivolte ai docenti curricolari e docenti di 
sostegno, questi ultimi anche senza titolo, coinvolti nelle attività educativo-didattiche per 
l’inclusione. 
- Le attività formative di secondo livello sono rivolte ai docenti referenti/tutor, uno per ogni 
istituzione scolastica, con precedenza per quelli formati nel biennio 2015-2016 (docenti 
specializzati sul sostegno per la promozione di figure di coordinamento, ai sensi della Legge 107 
art.1, comma 83), al fine di svolgere la funzione di coordinatori dell’inclusione per attività di 
tutoraggio e supporto ai colleghi nelle scuole di appartenenza.  
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Le unità formative. 
L’unità formativa avrà una durata-standard di 25 ore di formazione certificata (di cui 10 di 
attività formative in presenza e 15 ore di laboratorio presso le scuole di appartenenza).  
 
I contenuti  
Per le unità formative di secondo livello destinate ai referenti/coordinatori, i contenuti proposti sono 
i seguenti: 
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, 
n. 96, e sulle ricadute che avrà nell’organizzazione e nella realizzazione dei processi di inclusione 
scolastica, con particolare riferimento alla “prospettiva, ovvero all’impianto culturale e concettuale 
del modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF, anche con riferimento ai fattori contestuali, agli 
strumenti e alle strategie, alla modalità della loro organizzazione, che in qualità di facilitatori 
possono migliorare il processo di inclusione degli studenti con disabilità”. 
- La qualità dell'inclusione a scuola (la progettualità) e la valutazione sia nel raggiungimento degli 
obiettivi previsti per lo studente con disabilità, quanto della valutazione della qualità dell’inclusione 
dell’istituzione scolastica.  
- Le tecnologie informatiche e l'utilizzo dei software dedicati. 
Per le unità formative di primo livello, i contenuti saranno definiti con i referenti/coordinatori in 
base ai bisogni formativi delle scuole espressi nel piano di formazione. 
 
Sportelli per l'autismo. 
Per quanto concerne gli “sportelli per l’autismo”, al fine di fornire un servizio più capillare, si pensa 
di attivare sia degli sportelli in presenza sia tramite una piattaforma dedicata che permetterà una 
consultazione on line con specialisti. La funzionalità dello “sportello on line”, che si sta 
provvedendo ad attivare, sarà resa nota ai docenti referenti per l’inclusione e, comunque, alle scuole 
con nota successiva. 
 
Per quanto sopra, al fine di avviare le unità formative di secondo livello, con la presente si 
invitano i colleghi dirigenti scolastici ad individuare il docente referente/coordinatore per 
l’inclusione che dovrà registrarsi al seguente link https://forms.gle/8TzzvYMhEJCsrkcz8 entro e 
non oltre il 17 febbraio 2020. 
Si precisa, a tal proposito, che potrà iscriversi solo un docente per istituto scolastico. 
In caso di difficoltà tecniche, gli interessati potranno fare pervenire la domanda di iscrizione 
all’indirizzo e.mail: ctic89700g@istruzione.it indicando il nominativo del docente e i relativi 
recapiti mail e telefonici, sempre entro la scadenza sopra indicata. 
Ulteriori dettagli organizzativi saranno forniti successivamente. 
Cordiali saluti. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Salvatore Impellizzeri* 

 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2° del D.lgs. n. 39/93 
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