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Cernusco L.ne, 15 dicembre 2020

All'UST di Lecco - ufficio disabilità
ai Dirigenti Scolastici
ai referenti per l'inclusione
a tutti i docenti
della provincia di Lecco

Oggetto: Corso di formazione per docenti su posto di sostegno senza specializzazione

La scuola polo dell'inclusione organizza un corso di formazione per docenti senza
specializzazione che sono in servizio su posto di sostegno.
Il corso affronterà gli elementi di base per la figura dell'insegnante di sostegno con un taglio il
più possibile pratico. Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Le iscrizioni sono da effettuare tramite piattaforma SOFIA e sono aperte fino ad esaurimento
posti entro il 12 gennaio 2021.
Il codice del corso a cui iscriversi è 75767.
Gli insegnanti che non hanno accesso alla piattaforma SOFIA (insegnanti non di ruolo)
potranno iscriversi al corso tramite la compilazione di un apposito modulo.
Sono previsti 4 incontri on-line dalle 17.00 alle 19.00 tenuti dalla prof.ssa Simona Bolis e dalla
docente Deborah Gallon con il seguente programma:
•

giovedì 14/01/2021
Il D. Lgs. 66/2017 e successive modifiche: norme in relazione all’inclusione scolastica e
modello bio-psico-sociale ICF, senso dell’innovazione e ricadute sull’organizzazione e
realizzazione dei processi di inclusione scolastica (S. Bolis);

•

giovedì 21/01/2021
L’inclusione scolastica in classe: come coniugare le linee educative ed inclusive del
Piano d’inclusione (livello istituzionale) con le prassi inclusive della scuola e della classe
(livello organizzativo e didattico) (S. Bolis);

•

giovedì 28/01/2021
Metodologie e buone pratiche di didattica inclusiva e personalizzata (S. Bolis);
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•

martedì 2/02/2021
Gli interventi didattici ed educativi attuabili sulle disabilità principali: caratteristiche,
metodi di intervento (D. Gallon);

I docenti dovranno perfezionare l'iscrizione collegandosi alla piattaforma di condivisione del
materiale al seguente link https://www.cts-lecco.it/moodle/login/signup.php
Per qualsiasi chiarimento o richiesta il riferimento è il docente Paolo Mauri reperibile
all'indirizzo paolo.mauri@comprensivocernuscolombardone.edu.it

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
prof. Francesca Anna Maria Alesci

