
 

Documento protocollato digitalmente 7919  

Sant’Angelo dei Lombardi 30/10/2019 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE AFFERENTI  

LA RETE D’AMBITO AV003 

ATTI - ALBO - SITO WEB 

 

Oggetto: esiti rilevazione delle priorità formative indicate dai docenti del primo ciclo ai fini della redazione del Piano triennale 

di formazione d’ambito AV003 - Iniziativa di formazione rivolta al personale docente di sostegno. 

 

Ai fini della redazione del Piano triennale di formazione d’ambito AV003 e dell’elaborazione dei piani 

triennali di formazione a livello d’Istituto, si trasmettono in allegato le risultanze del monitoraggio di cui in 

oggetto effettuato nel maggio 2019 all’interno delle scuole del primo ciclo Ambito AV003. 

I dirigenti scolastici in intestazione sono pregati di far pervenire mezzo mail, all’indirizzo 

presidenzacriscuoli@gmail.com  entro il 15 novembre 2019, copia digitale del piano di formazione triennale 

d’Istituto ai fini della redazione del documento unitario.  

Si informa, altresì, in un’ottica di massima condivisione delle opportunità formative messe in essere tra le 

nostre scuole, dell’attuazione di un modulo formativo specifico, rivolto in particolare ai docenti di sostegno 

dei tre ordini di scuola (infanzia/primaria/Secondaria di 1° Gr.), avente come titolo “Nuova normativa e 

Didattica Inclusiva” che si svolgerà c/o la sede dell’Istituto Comprensivo "J.F. Kennedy" di Nusco, e sarà 

articolato su due incontri, secondo il seguente programma: 

1a lezione: 7 Novembre 2019, ore 15.30 

L’intervento educativo a favore degli alunni 

diversamente abili 

 Normativa vigente. 

 Competenze istituzionali e professionali. 

 Modalità, strumenti, procedure per un 

approccio integrato e specialistico. 

 Il docente di sostegno e gli insegnanti 

curricolari. 

 

2a lezione: 14 Novembre 2019, ore 15.30 

La didattica inclusiva: elementi essenziali. 

Esempio di una lezione inclusiva 

 Indicazioni psico – pedagogiche e stili di 

apprendimenti. 

 Opzioni metodologiche e strategie 

educative nella scuola digitale. 

 Il Piano Educativo Individualizzato. 

 La valutazione. 

 Una lezione inclusive. 

Le iscrizioni saranno effettuate in presenza durante la prima lezione. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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