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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALATUCCI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Via Don Minzoni –83048 Montella  
Tel. 0827/61167 - Fax 0827/1830052 

Codice Meccanografico: AVIC86800C – C. F. 
91010400645 

e.mail: avic86800c@istruzione.it 
Con sede aggregata in Cassano Irpino (AV)– 0827/66121  

 

 Montella, 3 ottobre 2018  
         Ai Dirigenti scolastici   

Istituto Comprensivo “G. Palatucci” Montella      avic86800c@istruzione.it    
Istituto Comprensivo “Criscuoli” S Angelo dei L. avic87500g@istruzione.it   

Istituto Comprensivo “Iannaccone” Lioni     avic86000t@istruzione.it   
Istituto Comprensivo “Di Meo” Volturara I.    avic81000r@istruzione.it   

Istituto Superiore “ De Sanctis” S. Angelo dei L. avis014008@istruzione.it   
Istituto Superiore “d’Aquino” Montella      avis02100b@istruzione.it   
Istituto Omnicomprensivo Lacedonia         avis002002@istruzione.it   

I.I.S.S. “E. Fermi” Vallata                         avis00300t@istruziione.it    
I.I.S.S. “Vanvitelli” Lioni                             avis01200l@istruzione.it       

 I.I.S.S. “A.M. Maffucci” Calitri                       avis008001@istruzione.it        
I.I.S.P. “R. Schettino” Frigento                      istitutoschettino@libero.it      

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Vallata            avic87400q@istruzione.it        
Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” Caposele      avic871008@istruzione.it        

Istituto Comprensivo “A. Manzi” Calitri            avic85400e@istruzione.it        
Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Frigento           avic83700r@istruzione.it        

 Istituto Comprensivo “T. Tasso” Bisaccia           avic83200n@istruzione.it        
Istituto Comprensivo “Padre Pio” S. Sossio Baronia avic821007@istruzione.it         

Istituto Comprensivo “J. Kennedy” Nusco            avic81700g@istruzione.it             
   

 
All’Albo on Line 

Sito Web www.icmontella.gov.it 
 
 
 

 

Oggetto: Unità formativa relativa alle azioni di sviluppo professionale del personale DOCENTE della scuola 
a valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 125 della legge 107/2015. Rete di ambito Campania AV0003 
–formazione sui temi dell’inclusione anno scolastico 2017-2018 Scuola polo per la formazione Istituto 
Comprensivo G. Palatucci – Montella (AV) 

Avvio attività e adesioni  

                
 
 
 
 

Si comunica che l’ unità formativa: “Decreto Lgsl. 66/2017: cosa cambia nelle Istituzioni scolastiche “della 

Durata di 25 h (5 incontri seminariali da 3 ore + 10 ore di ore di studio, documentazione, lavoro on line in 

autoformazione) in modalità blended, rivolta  a 2/3 docenti per ogni scuola dell’Ambito AV03 sarà realizzata a  partire 

dalla  seconda metà di ottobre presso l’I.C. G. Palatucci di Montella (Av) ; pertanto si invitano le SSLL ad inoltrare i 

nominativi dei docenti partecipanti entro il 10 ottobre 2018 . 

Si precisa che l’Unità Formativa è rivolta ai docenti curricolari e di sostegno e avrà i seguenti contenuti e risultati 

attesi: 

 

Contenuti 

 

• il concetto di disabilità alla luce della normativa di riferimento; 

• Progettazione di PEI finalizzati a far acquisire agli allievi le competenze sulla base della diagnosi funzionale e 

del profilo, in collaborazione con operatori sanitari, associazioni e famiglie; 
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• Progettazione e condivisione di strumenti operativi utili all’osservazione sistematica, alla valutazione ed alla 

documentazione delle competenze chiave, curricolari e traversali; 

• Predisposizione di strumenti valutativi utili a identificare l’acquisizione di competenze, allo scopo di pervenire a 

una certificazione coerente con quanto realizzato; 

• Realizzazione di un archivio di materiale didattico da condividere e potenziare nel corso del tempo. 

 

 Risultati attesi 
 

Miglioramento delle competenze dei docenti rispetto a: 

 lettura/interpretazione di certificazione, diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale (nella prospettiva 
della loro evoluzione); 

 individuazione strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni 
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie 

 progettazione/ gestione/ documentazione di percorsi formativi personalizzati con compiti di realtà all’interno di 
una didattica per competenze   

 competenze per l’individuazione di strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati dell’inclusione dei 
singoli alunni con disabilità e della qualità dell’inclusione dell’Istituto.  

 
Il Calendario delle attività sarà trasmesso con successiva comunicazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
   Dott.ssa Mariacarmela Iorio 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 
 

 


