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Agenzia Formativa Certificata “IPSSAR G. Matteotti” 
Cert. N. 627 Norma UNI EN ISO 9001:2008 

Attività: Progettazione e realizzazione di progetti di formazione e orientamento 

    

 

Ai dirigenti  

degli Istituti scolastici  

della provincia di Pisa 

 

 Oggetto: Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. 

Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 

 

 Nel quadro delle iniziative formative avviate lo scorso anno, sulla base della nota AOODGPER n.37900 

del 19/11/2015 e delle linee strategiche indicate nella priorità 4.5 ( inclusione e disabilità) del Piano 

per la formazione dei docenti 2016-2019, la Direzione Generale del USR Toscana, ha deciso di 

proseguire il percorso di formazione rivolto alla figura di referente/coordinatore per l’inclusione. 

A tale proposito si ricorda che, l’iniziativa formativa relativa al presente avviso, vede come destinatari 
docenti che hanno partecipato positivamente al percorso formativo di primo livello.  
E’ consentito il subentro di un nuovo docente debitamente incaricato dal dirigente scolastico di 

svolgere la medesima funzione nell’istituto.  

Si rammenta, comunque, che l’attività formativa è in particolare rivolta ai docenti specializzati per il 

sostegno, con l’obiettivo di rafforzarne l’identità professionale, la continuità di presenza, l’assunzione 

di compiti di sistema, con specifica attenzione alle attività delle reti di scuole, dei CTI/CTS. 

Il percorso di questa seconda annualità prevede 50 ore di attività così suddivisa: 

7 incontri di cui uno conclusivo con la seguente scansione temporale: 

28 ore in presenza tra lezione teoriche e laboratori; 

22 ore tra studio individuale e pratica applicata l contesto di studio 

Le attività di formazione sono articolate in un percorso costituito da attività didattiche inerenti le 
seguenti tematiche: 

 

Area 1 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Area 2 GESTIONE DELLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE 
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Area tematica degli 
incontri Dettaglio degli argomenti 

  

Area  1  
 Progettazione e valutazione apprendimenti in ottica inclusiva 

 Registro elettronico per i docenti di sostegno, pensato in favore di 
strategie inclusive nella classe 

 Curriculum inclusivo anche con attenzione a tutte le tipologie di 
Bisogni Educativi Speciali  

 

 

Area 2   Rapporti fra PAI , PdM  e RAV  
 Indicatori della qualità inclusione  

 

 2 

 

Gli incontri si svolgeranno presso l’IPSAR “G. Matteotti” dalle ore 15:00 – 19:00 nel periodo dal 9/04/2018 

al 20/06/2018. 

A breve seguirà il calendario definitivo delle attività. 

Nel frattempo si richiede alle istituzioni scolastiche di provvedere all’iscrizione dei docenti designati 

mediante la compilazione del modulo raggiungibile attraverso il seguente link: 

https://goo.gl/forms/vcbz0r0Tz2uT6slv2 

Pisa, 24/03/2018                                                                             

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Caruso) 

(Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto  

legislativo n. 39/1993) 
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