
 
Prot.n.1057/P7 

 

 

Cadeo, 14 aprile 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

di ogni ordine e grado 

della provincia di Piacenza 

 

Oggetto:  

Corso di Formazione di II livello per docenti specializzati sul sostegno. Nota MIUR 37900 del 19 

novembre 2015. Avvio del percorso. 

 

L’Istituto IC di Cadeo, sede del CTS della Provincia di Piacenza, è stato individuato, in seguito a 

bando (Avviso Pubblico MIUR n. 37900 del 19/11/2015 e Avviso Pubblico dell’USR Emilia 

Romagna del 7/12/2015), scuola polo per la realizzazione di un corso di formazione per il personale 

docente specializzato di sostegno.  

Come si legge nella nota, la formazione vede come destinatari un docente specializzato sul 

sostegno per ogni istituzione scolastica statale (due nel caso di istituti con elevata presenza di 

figure di sostegno), individuati dal Dirigente scolastico e chiamati poi a svolgere funzioni di 

presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in 

particolare alle disabilità. Il valore aggiunto da realizzare nei percorsi formativi si riferisce 

all'affinamento delle competenze per: 

- svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale; 

- gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 

- supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 

- ottimizzare l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; 

- facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di 

integrazione. 

Il docente formato è una figura di staff che promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni 

che confluiscono in ogni Istituto per favorire l'inclusione nei diversi ambiti di intervento: 

rilevazione dei bisogni, programmazione integrata, raccordo con gli interventi riabilitativi, 

proiezione verso l'orientamento e il progetto di vita dell’ allievo con disabilità. 

. 

Il percorso sarà articolato in due corsi proposti con la medesima struttura, di 50 ore complessive 

divise in due unità formative di 25 ore ciascuna costituite di lezioni frontali e attività laboratoriali in 

presenza, esercitazioni e pratica didattica, studio, documentazione e lavoro on line.  

 

Le unità formative sono così articolate: 

 

- Prima unità formativa 

si svolgerà nei mesi di maggio-settembre 2016 ed affronterà l’Area Documentale e l’Area del 

Contesto e della Comunicazione (Quadro normativo: dalla l. 104/92 agli accordi di programma. Le 



linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Il Profilo Dinamico Funzionale 

(PDF) e il Piano Educativo Individualizzato attraverso l’uso del modello ICF. L’insegnamento 

strutturato. Le relazioni scuola-famiglia e le reciproche aspettative. I rapporti tra gli operatori della 

scuola e quelli di servizi sociosanitari. Orientamento e progetto di vita dell'alunno con disabilità. La 

governance territoriale dell'integrazione. La conduzione dei gruppi di lavoro GLHI e GLI.) 

 

 

- Seconda unità formativa 

si svolgerà nel mese di ottobre-novembre 2016 ed affronterà l’Area Metodologico Didattica (La 

cultura dell’inclusione, con particolare riguardo alla relazione educativa. La didattica per 

l’inclusione, le metodologie innovative: l’approccio cooperativo, la gestione della classe, la peer 

education, ecc. Le nuove risorse tecnologiche. La cultura dell'inclusione: esempi di buone pratiche 

didattiche.) 

         

Con successiva comunicazione saranno trasmessi calendari, sedi ed elenchi dei docenti.  

 

Durante il primo incontro di maggio, che si svolgerà in plenaria con tutti i docenti dei due percorsi 

formativi, verrà definito il patto formativo con i frequentanti dei corsi, teso a delineare e 

condividere l’intero percorso formativo a partire dall’analisi dei bisogni. 

 

 

 

L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA COMPILANDO IL MODULO 

ALLEGATO E SPEDENDOLO ALL’INDIRIZZO MAIL (cts.cadeo@virgilio.it) ENTRO IL 

30 APRILE 2016. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Antonietta Stellati 
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MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

FIGURE DI COORDINAMENTO 

 REFERENTI INCLUSIONE 

Da inviare via mail all’indirizzo (cts.cadeo@virgilio.it) entro il 30 aprile 2016 

 

 

 

Cognome 

………………….. 

 

Nome 

………………….. 

 

Istituto in cui si presta servizio: 

………………………………………………………………………….. 

 

Indirizzo Mail personale 

……………………………………………………………………………. 

 

Recapito telefono della scuola 

…………………………………………………………………………… 

 

Recapito telefonico personale 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


