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Prot.n. (vedi segnatura)

Badia Polesine,
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori per l’Inclusione di Istituto
e, p.c., Al Dirigente dell’Ufficio 2 USR VENETO

OGGETTO: Percorso formativo per Tutor/Coordinatori inclusione – nota MIUR n.2215 del
26.11.19 – Moduli formativi di secondo livello per i referenti per l’Inclusione di istituto
Nell’ambito delle azioni previste dal piano di formazione dei docenti per le attività di sostegno e
tutor per l’anno scolastico 2019-2020, come indicato nella nota del MIUR n. 2215 del 26.11.19, la
Scuola Polo Provinciale per l’Inclusione, su indicazioni della Direzione Generale Ufficio II e in
collaborazione con L’Ufficio di Ambito Territoriale di Rovigo, organizza il percorso di formazione in
oggetto.
La formazione è finalizzata allo sviluppo di competenze per le figure che all’interno della scuola
possono sostenere attività di consulenza, formazione e supporto alla progettazione da rivolgere ai
docenti, specie quelli di sostegno sprovvisti di titolo.
Il modulo prevede la partecipazione di 31 docenti ed è destinato esclusivamente ad un
referente/coordinatore per l’Inclusione per ciascun Istituto, preferibilmente già formato nell’a.s.
2015-2016, individuato e iscritto dal Dirigente Scolastico,
La formazione per la provincia di Rovigo si articola in tre moduli i cui contenuti sono riportati nella
tabella sottostante, per i quali verranno riconosciute 12 ore di formazione e in 15 ore di
tutoraggio/supervisione da effettuarsi nei confronti degli altri docenti nel proprio Istituto secondo
le modalità e i tempi che verranno comunicati in un secondo memento.

Relatore

Argomento

Maria Stella Scaramuzza

Comunicare con il corpo e con la voce

Roberto Dainese

Strategie per una didattica inclusiva

Caterina Scapin

Dalla valutazione dell’alunno con disabilità alla valutazione della
qualità dell’inclusione di Istituto

Date e dettagli degli incontri di formazione saranno comunicati successivamente agli iscritti.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, delle restrizioni adottate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per contenere i contagi da COVID-19 previste dal decreto legge del 17 marzo
2020 n.18, la formazione sarà attivata in modalità a distanza (videolezioni o videoconferenze)
indicativamente nei mesi di Aprile e Maggio 2020.
Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli
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L’iscrizione dovrà pervenire a questa Scuola (Scuola Polo per l’Inclusione) tramite compilazione
del modulo on line al seguente link https://gat.to/oqn3; entro il termine perentorio del 10
aprile 2020.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Referente Scuola Polo per l’Inclusione
Lorella Ghiotti tramite mail lorella.ghiotti@tiscali.it o alla Referente UAT Tono Alessia tramite
mail a.tono@istruzionerovigo.it.

Si chiede ai colleghi dirigenti di far pervenire informativa al coordinatore per l’inclusione a cui
intende chiedere l’iscrizione.
Cordiali saluti
Dirigente Scolastico Scuola Polo Inclusione
Prof. Amos Golinelli

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli

