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Ai DOCENTI

Oggetto: NUOVE DATE Corso formazione sull’inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità
A seguito di alcune sovrapposizioni col corso UDA, si comunicano le NUOVE DATE del corso di formazione
sull’inclusione (aspetti didattici e normativa) organizzato dal nostro Istituto, come da delibera n. 13 del Collegio
docenti in data 06/02/2020 relativa al Piano di formazione d’Istituto sull’inclusione degli alunni con BES, DSA e
disabilità.
Il corso sarà articolato in cinque incontri di due ore ciascuno e sarà suddiviso in due gruppi su fasce orarie differenti,
di modo da permettere al maggior numero possibile di docenti di parteciparvi.
Il corso sarà così articolato:
1° Incontro
Strategie didattiche volte all’effettiva inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità
(Docente: prof.ssa Lucia Giachini)
2° Incontro
L’evoluzione dell’inclusione in Europa ed in Italia, dal documento Falcucci alla L. 104/92 sino ai D.Lgs. 66/2017
e 96/2019
(Docente: prof.ssa Maria Ferrante)
3° Incontro
Ruolo strategico del docente di Sostegno per favorire il successo formativo di tutti gli alunni del gruppo classe in
pieno raccordo con i docenti curriculari del CdC
(Docente: prof.ssa Concetta Caiafa)
4° Incontro
Potenzialità didattiche offerte dai software e dalle App dedicate all’inclusione
(Docente: prof.ssa Lucia Giachini)
5° Incontro
Novità introdotte dal Decreto n. 182 del 29/12/2020 in merito all’introduzione del nuovo modello di PEI
(Docente: prof.ssa Maria Ferrante)
Per ciascuno degli argomenti proposti sono previsti:
- invio di materiale (slides, link e simili);
- soluzioni operative;
- spazi di confronto.
Si ricorda che la frequenza al corso sarà considerata attività di aggiornamento docenti, la cui voce è stata inserita
anche nella contrattazione integrativa d’Istituto per il corrente anno scolastico 2020/21.
Di seguito il calendario degli incontri ed il link d’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93

Calendario incontri
Corso formazione d’Istituto sull’inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità
Gruppo A)
DATA

ORARIO

ARGOMENTO

RELATORE

18/05/21

15- 17

L'evoluzione
Prof. Maria Ferrante
dell'inclusione in Europa
e in Italia dal documento
Falcucci alla L.104/92
sino ai D. Lgs.66/2017 e
96/2019

21/05/21

15 - 17

Ruolo strategico del
docente di sostegno per
favorire il processo
formativo di tutti gli
alunni del gruppo classe
in pieno raccordo con i
docenti curricolari del
C.d.c.

27/05/21

16 - 18

Strategie didattiche volte Prof.ssa Lucia Giachini
all'effettiva inclusione
degli alunni con Bes, Dsa
e disabilità

03/06/21

16-18

Potenzialità didattiche
offerte dai software e
dalle App dedicate
all'inclusione

Prof.ssa Lucia Giachini

04/06/21

17 – 19

Novità introdotte dal
Decreto n. 182 del
29/12/2020 in merito
all'introduzione del
nuovo modello di PEI

Prof.ssa Maria Ferrante

DATA

ORARIO

ARGOMENTO

RELATORE

12/05/21

17-19

Strategie didattiche volte Prof.ssa Lucia Giachini
all'effettiva inclusione
degli alunni con Bes, Dsa
e disabilità

19/05/21

17- 19

L'evoluzione
Prof. Maria Ferrante
dell'inclusione in Europa
e in Italia dal documento
Falcucci alla L.104/92
sino ai D. Lgs.66/2017 e
96/2019

20/05/21

17-19

Ruolo strategico del
docente di sostegno per
favorire il processo
formativo di tutti gli
alunni del gruppo classe
in pieno raccordo con i

Prof.ssa Concetta Caiafa

Gruppo B)

Prof.ssa Concetta Caiafa

docenti curricolari del
C.d.c.
25/05/21

17 – 19

Potenzialità didattiche
offerte dai software e
dalle App dedicate
all'inclusione

Prof.ssa Lucia Giachini

03/06/21

17 – 19

Novità introdotte dal
Decreto n. 182 del
29/12/2020 in merito
all'introduzione del
nuovo modello di PEI

Prof.ssa Maria Ferrante

Al fine di organizzare al meglio i lavori, si richiede obbligatoriamente l’iscrizione al corso cliccando sul seguente
link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXJhXNR8Cmh9U-td02fQ7I9aoNVe_rfNHV5YFZygWic2idw/viewform?usp=pp_url
Gli iscritti riceveranno successivamente il link per accedere agli incontri.
Eventuali richieste di scambio per un incontro tra un gruppo e l’altro potranno successivamente essere concordate
direttamente con i formatori del corso.
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