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Scuola Polo per l’Inclusione Provincia di Trapani 

          
Ai dirigenti e ai docenti  

istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

 

Al dirigente Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

 

All’Albo d’istituto - Sito web Sezione “Scuola Polo Inclusione” 

 

 

Oggetto: Corsi di Formazione di I livello Scuola Polo per l’inclusione.  

 

 

Si comunica che questa istituzione scolastica, in qualità di Scuola Polo per l’inclusione per la 

provincia di Trapani, attiverà i seguenti percorsi formativi di I livello, rivolti ai docenti curriculari e di 

sostegno di ogni ordine e grado di scuola, in servizio per l’a.s. 2019/20 in provincia di Trapani: 

1. Corso di formazione: “Autismo: interventi psicoeducativi e clinici” – per n. 25 docenti; 

2. Corso di formazione: “Dal Profilo di funzionamento su base ICF-CY al PEI” – per n. 50 docenti. 

Le attività si svolgeranno in modalità e-learning e saranno condotte da esperti e tutor delle Edizioni Centro 

Studi Erickson. 

 

I docenti potranno iscriversi sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione. 

In caso di superamento dei posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione.  

I docenti che rientreranno nel contingente previsto, saranno contattati per e-mail. 

 

ID 
Apertura 

iscrizioni 
Corso Durata 

Periodo di 

svolgimento 
Destinatari 

65089 15/05/2020 
Autismo: interventi 

psicoeducativi e clinici 

25 ore  

on line 
Giugno 2020 

25 docenti di ogni ordine 

e grado in servizio in 

provincia di Trapani 

 

ID 
Apertura 

iscrizioni 
Corso Durata 

Periodo di 

svolgimento 
Destinatari 

65096 15/05/2020 
Dal Profilo di funzionamento 

su base ICF-CY al PEI 

25 ore 

on line 
Giugno 2020 

50 docenti di ogni ordine 

e grado in servizio in 

provincia di Trapani 

 

Per eventuali chiarimenti: Assistente amm.vo sig. Fabrizio Abrignani tpic806008@istruzione.it  

 

Si chiede di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione, presso il personale docente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Petrosino, 15 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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