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Circ. n. 422                                                                          Roma, 12 giugno 2020 

 

 

Ai docenti di sostegno 

 

 

 

 

Oggetto: Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor - nota n. 0002215 del 

26-11-19. 

 

  

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per l’interesse di competenza, l’allegata nota 

prot. n. 14840 dell’ 11 giugno 2020 relativa all’oggetto, con relativo allegato. 

 

 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                           del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado di Roma e Provincia 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor - nota n. 0002215 del 26-11-19 

 

    Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, il programma relativo alle iniziative di cui in oggetto, 

destinato alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Lazio. 

    Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate a curare la massima diffusione della 

stessa. 

 

    Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                                                     Michela Corsi 

                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor - nota n. 0002215 del 26-11-19 
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Scuola polo per l’inclusione 
Formazione docenti 
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Prot.  2506/VII.5        Roma, 25/05/2020 
 
 

        Ai  Dirigenti Scolastici 
         Scuola provincia di Roma 
 

 

Oggetto :  Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor  

                 M.P.I. nota n. 0002215 del 26-11-19 

 

 

Caro Collega,  

con riferimento alla nota in oggetto, mi fa piacere informarti che la scuola “De Amicis-

Cattaneo”, polo provinciale per l’inclusione, capofila della Rete delle scuole polo 

della Regione Lazio, intende continuare la positiva azione intrapresa lo scorso anno 

ed avviare i corsi previsti per la formazione delle funzioni strumentali e/o dei docenti 

di sostegno, affinché possano sostenere con maggiori competenze il supporto alla 

governance dell’inclusione.  

L’intervento che ora si propone si inserisce sulla scia dei precedenti e dovrà tener conto 

delle modalità on line resesi necessarie per garantire, quanto più possibile, la sicurezza 

e salvaguardare la salute di tutti gli operatori della scuola. 

I corsi affronteranno le tematiche più emergenti e ciascuno di loro prevede 10 ore di 

lezione on line informative e 15 ore laboratoriali sempre on line che verranno svolte 

attuando azione di monitoraggio in piccoli gruppi di corsisti. 

 

Elenco dei corsi: 

Modulo A  

La nuova normativa sull’inclusione. Come cambia la scuola con le modifiche del 

DLgs66/17 e DLgs96/19 e le più recenti modifiche. L’assunzione delle responsabilità 

da parte di tutti i componendi della scuola. La progettazione dell’inclusione calata nel 

contesto. 

 

Modulo B 

Profilo di funzionamento, PEI e Progetto Individuale su base ICF: lettura pedagogica. 

 

Modulo C 



Dalla progettazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti per lo 

studente con disabilità e la sua classe, la valutazione della qualità dell’inclusione 

dell’istituzione scolastica 

 

Modulo D 

Gli ausili tecnologici: conoscere individuare e saper utilizzare all’interno di un 

progetto gli ausili più idonei per una ottimizzazione dell’inclusione ed il rispetto delle 

esigenze di tutti gli alunni.  

 

Può partecipare solo un docente per scuola; hanno priorità i coordinatori che hanno 

svolto i corsi nel biennio 2015-2017. Il docente segnalato dal dirigente non deve aver 

prodotto domanda di trasferimento e assegnazione provvisoria/utilizzazione in modo 

tale da non avere scuole che perdono tale risorsa.  

Nel ricordare che la partecipazione ai corsi è gratuita, per l’iscrizione bisogna 

compilare entro il 25 giugno 2020 l’apposito modulo presente sul sito del IIS De 

Amicis-Cattaneo cliccando sull’icona corsi di formazione scuola Polo Provinciale per 

l’inclusione, ed è accessibile dal link: compila modulo 

Le richieste per ciascun corso verranno accolte in base all’ordine di arrivo e l’elenco 

delle richieste accolte verrà pubblicato sull’apposito spazio dedicato entro il 10 luglio. 

I corsi inizieranno entro la seconda decade del mese di settembre 2020 
 

Qualunque informazione può essere richiesta esclusivamente via email al seguente indirizzo: 

ctsdeamicis@gmail.com  

 aggiungendo in CC anche l’indirizzo mail del referente prof Nicola Striano:  

nicstriano56@gmail.com   

Augurandomi che tale proposta sia da te accolta e promossa, ti porgo cordiali saluti 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

                              prof Massimo Quercia 
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