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Scuola Polo per l’Inclusione Provincia di Trapani

Ai dirigenti
Ai docenti iscritti alla formazione
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
Al Sito web - Sezione “Scuola Polo Inclusione”

Oggetto: Avvio del percorso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione.
Si comunica l’avvio e si trasmette il calendario degli incontri del percorso di formazione di base per
docenti di sostegno senza titolo di specializzazione, di cui alla nota AOODRSI 27248 del
19/10/2020 della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.
Il percorso formativo
Il corso si propone di far acquisire una competenza di base rispetto alle modalità di documentazione
richieste dal PEI e alle funzioni di coordinamento e di promozione di processi inclusivi richiesti al
Consiglio di classe.
Il percorso sarà proposto in modalità FAD, sulla piattaforma GoToMeeting e avrà una durata
complessiva di 20 ore, articolate in 5 moduli di 4 ore ciascuno.
Modalità di partecipazione
Il percorso sarà proposto in modalità a distanza, sulla piattaforma GoToMeeting.
Per partecipare alle videoconferenze dei primi tre incontri 13-15-19 gennaio, occorrerà cliccare sul
seguente link https://www.gotomeet.me/icnosengopetrosino
Codice accesso: 506-579-565
Se è la prima volta che si usa GoToMeeting,
https://global.gotomeeting.com/install/506579565

bisogna

scaricare

l’applicazione:

Calendario degli incontri
Modulo
Modulo A

Modulo B

Modulo C

Modulo D

Modulo E

Tematiche
Ruolo e funzioni del docente di
sostegno, normativa.
Dall’osservazione
alla
progettazionebarriere
e
facilitatori per l’apprendimento.
Le
nuove
tecnologie
per
l’inclusione/Didattica
digitale
integrata (DDI) per alunni con
disabilità.
Leggere la documentazione e
compilare in modo adeguato il
PEI.
Ripensare
l’alleanza
scuolafamiglia nella costruzione del
Progetto di vita.
Analisi di un caso all’interno
dell’Istituzione Scolastica di
appartenenza per l’elaborazione
di: compilazione di una checklist
conoscitiva / strumenti di lavoro e
ipotesi di percorso personalizzato.

Ore

Docente
Aurelia
Bonura

Data
Mercoledì,
13/01/2020

15:30 – 19:30

4 ore

Giovanna
Ditta

Venerdì,
15/01/2021

15:30 – 19:30

4 ore

Barbara
Argo

Martedì,
19/01/2021

15:30 – 19:30

4 ore

Barbara
Argo

Venerdì,
22/01/2021

15:30 – 19:30

4 ore

Barbara
Argo

Lunedì,
25/01/2021

15:30 – 19:30

4 ore

Orario

Si allega l’elenco dei docenti iscritti al percorso formativo.
Per chiarimenti sulle iscrizioni:
Assistente amm.vo sig. Fabrizio Abrignani tel. 0923/985877.
Per supporto per la partecipazione alle videoconferenze:
Assistente amm.vo sig. Francesco Giacalone tel. 0923/985877.
Assistente tecnico sig. Giampiero Asaro tel. 320/8780028.
L’occasione è lieta per porgere distinti saluti.

Petrosino, 7 gennaio 2021
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)

