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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti di sostegno non specializzati
Ai docenti curriculari
p.c. all'attenzione del docente Referente per l'Inclusione
degli Istituti Scolastici dell’Ambito Pisa 019
All’ U.S.T. di Pisa – Ufficio X
Oggetto: corso di formazione per docenti di sostegno non specializzati e docenti curriculari
ambito 19
Si informa che la Scuola Polo per l’Inclusione ambito 19 IC “A. Pacinotti” di Pontedera,
organizzerà un corso di formazione per docenti di sostegno non specializzati e docenti
curriculari interessati alla conoscenza della normativa, alle opportunità che le tecnologie possono
dare alla didattica, alla gestione e alle metodologie inclusive degli alunni/e con riconoscimento
della Legge 104/92.
Il periodo di svolgimento del corso è gennaio-marzo 2018.
L’Unità Formativa ha la durata di n. 25 ore secondo la seguente ripartizione così come prevista per i
moduli formativi di Ambito:
n. 12 ore in presenza;
n. 10 ore di Ricerca-Azione e/o FAD.
n. 3 ore di restituzione dopo il periodo di R/A;
Tutte le sessioni di lezione in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano e le date saranno
comunicate entro breve tempo.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Per iscriversi è necessario compilare entro il giorno 10 gennaio 2018, il modulo presente al
seguente indirizzo web:
https://goo.gl/forms/qSaNpV7tPjhFSxVx2
Successivamente verranno fornite indicazioni sulle date di svolgimento del corso.
Si ricorda che la partecipazione è totalmente gratuita, costituisce a tutti gli effetti formazione in
servizio.
Si precisa che la disponibilità degli spazi presso la sede dell’IC “A. Pacinotti” consente fino ad un
massimo di n° 90 iscritti.
Dopo la scadenza dei termini delle iscrizioni saranno contattati i docenti iscritti per la conferma
dell’accoglienza al corso.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maura Biasci
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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Il corso avrà la seguente struttura

Sessione

I°

II°

III°

IV°

VI°

Argomento

"Le principali patologie in età
evolutiva.”

La legge 104/92 e la normativa
scolastica.
Gli adempimenti e la modulistica.

Elaborazione di metodologie didattiche
connesse con la qualità del
processamento nei quadri di disabilità
per la realizzazione delle competenze.

La disabilità cognitiva e le opportunità
che le tecnologie possono dare per una
didattica inclusiva.

Restituzione finale delle attività e del
percorso di formazione.

Relatori
Dott. Antonio Narzisi
Psicologo
IRCCS FONDAZIONE
STELLA MARIS

Dott.ssa Michela Lupia
Referente Inclusione
alunni con disabilità
UST di Pisa

Dott.ssa Arabella Mazzetti
Dott.ssa Ilaria Di Sacco
Dott.ssa Chiara Pannocchia
Dott.ssa Monica Loffredo

Durata

3 ore

3 ore

3 ore

Azienda Nord Ovest
UFSMIA - Zona Valdera

Dott.ssa Claudia Buzzi
CNR PISA

Dott.ssa Arabella Mazzetti
Dott.ssa Ilaria Di Sacco
Dott.ssa Chiara Pannocchia
Dott.ssa Monica Loffredo
Azienda Nord Ovest
UFSMIA - Zona Valdera

3 ore

3 ore

