
  

 

 

Circ. n. Remedello, lì 22 ottobre 2021 
 

Ai sigg. Docenti  
 

Istituto Omnicomprensivo di 

Remedello Bonsignori 
 

Agli Atti  

Al Registro elettronico 
 

OGGETTO: Iscrizione al percorso formativo per docenti privi del titolo di 

specializzazione a. s. 2021- 2022 – AMBITO 10 BRESCIA – LOMBARDIA 
 

Gentilissimi, 

come anticipato, si comunica che l’Ambito 10 ha aperto le iscrizioni alle attività formative che 

hanno l’obiettivo di fornire una preparazione di base sulle tematiche inclusive per il personale 

docente non specializzato sul sostegno e impegnato in classi con alunni con disabilità, 

utilizzando fondi appositamente stanziati con questa finalità.  

La formazione è rivolta ai docenti di sostegno privi della specializzazione, nonché ai 

docenti a tempo indeterminato e determinato con contratto annuale, impegnati in classi 

frequentate da alunni con disabilità, essendo coinvolti a pieno titolo nella progettazione 

educativo-didattica e nelle attività collegiali. 

Ciascun iscritto avrà accesso a 25 ore di formazione sulle tematiche inclusive e sulle 

specificità presenti nella propria classe. Il percorso formativo si declina quindi su due piani: 

quello teorico di 17 ore (gestito dall’ambito territoriale di riferimento) e quello laboratoriale di 8 

ore (a cura delle singole istituzioni scolastiche). 

 I docenti che hanno già dato la loro adesione al percorso formativo saranno 

iscritti d’ufficio dalla segreteria, mentre gli altri docenti che fossero eventualmente 

interessati e che non hanno espresso la loro adesione in precedenza possono iscriversi entro 

lunedì 25 ottobre alle ore 14 al seguente link:  
 

Clicca qui per l’iscrizione al corso  
 

Ai docenti di ruolo è cortesemente richiesto di iscriversi al corso anche tramite la 

Piattaforma Sofia (ai fini del rilascio dell’attestazione di regolare frequenza del corso). 

I link per partecipare alle attività in remoto saranno inviati alla casella di posta 

elettronica indicata nel modulo sopracitato. 
 

Di seguito si riporta il prospetto con gli interventi previsti per le prime 17 h della 

formazione  
 

 Ordine 
di 

scuola 

Relatore Finalità Data e orario 

Modulo 1 tutti Prof. Mario Maviglia Conoscenza della Mercoledì 3 
novembre 

1 h.   normativa vigente dalle 16.30 alle 
17.30 

Riferimenti 
normativi 

   Modalità webinar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8tXwewh5G2sqSJazLC9y8BxKV1Rmu3BMCMmp9iHgJJ2RuKQ/viewform?usp=sf_link


  

 

 
Modulo 2 
2 h. 

Lettura della 
diagnosi e 
interpretazion
e diagnostica 

tutti Dott.ssa 
Annamaria 
Cipani 

Conoscenza 
delle principali 
tipologie di 
disabilità 
Lettura dei 
documenti 
diagnostici in 
prospettiva bio-
psico-sociale 

 
In connessione a 
questo modulo sono 
previste 2 ore di 
laboratorio a 
livello di singolo 
Istituto sul tema 

Mercoledì 24 
novembre 

dalle 14 
alle 16 
Modalità 
Meet 

Modulo 3 

4 h. 

Criteri per 
una 
progettazi
one 
educativo
- didattica 
inclusiva 
di qualità 

tutti A cura del 
Centro 
Erickson 

Condivisione e analisi 
di modelli PEI in 
prospettiva ICF 
Elementi indispensabili 
per la progettazione 
didattica inclusiva in 
classe: osservazione 
dell’alunno e del 
contesto, le 4 
dimensioni educative. 
Barriere, 
Facilitatori, 
Principi UDL 

Lunedì 8 novembre 

dalle 16.30 alle 18.30 

 

 
Giovedì 11 novembre 

dalle 16.30 alle 18.30 

 

 

o, in alternativa, 

   
In connessione a 
questo modulo sono 
previste 2 ore di 
laboratorio a livello 
di singolo Istituto 
sul tema 

Sabato 13 novembre 

dalle 8.30 alle 12.30 

 
Modalità webinar 

Modulo 4 
9 h. per ogni 
grado 
Didattica 
Speciale 

Infanzia Prof.ssa 

Elena Vuattolo 
 Venerdì 12 novembre 

dalle 15.30 alle 18.30 

 
Mercoledì 17 

novembre 

dalle 15.30 alle 18.30 

    
Venerdì 19 novembre 

dalle 15.30 alle 18.30 

    
Modalità Meet 

 Primaria Prof.ssa 
Caterina 
Scapin 

Progettare/sperimentar
e interventi educativo-
didattici inclusivi 
rispondenti ai bisogni 
educativi  di  alunni/e  
con disabilità e della 
classe. 

Lunedì 15 novembre 

dalle 16.30 alle 19.30 

 
Martedì 23 novembre 

dalle 16.30 alle 19.30 

 
Lunedì 29 novembre 

dalle 16.30 alle 19.30 

Modalità Meet 

 

 

 

  
 



  

 

 
 Secondaria 

di 

I grado 

Prof.ssa 

Caterina Scapin 
 Lunedì 22 novembre 

dalle 16.30 alle 19.30 

 
Martedì 30 novembre 

dalle 16.30 alle 19.30 

 
Lunedì 6 dicembre dalle 

16.30 alle 
19.30 Modalità 
Meet 

Secondaria di 
II grado 

Prof. Pierpaolo 
Triani 

 Giovedì 18 novembre 

dalle 16 alle 19 

  
Martedì 30 novembre 

dalle 16 alle 19 

  
Giovedì 9 dicembre 

dalle 16 alle 19 

  Modalità Meet 
 

 

Alla conclusione dei moduli teorici si terranno in ogni Istituto 8 ore di laboratori, 

strutturati in gruppi.  

 

La formazione laboratoriale sarà svolta dai referenti per l’inclusione del nostro Istituto, che 

avranno cura di tenere il registro delle presenze dei corsisti. 

 

Sarebbe preferibile, compatibilmente con le attività del periodo, che le attività di laboratorio 

si concludessero entro metà dicembre 2021 in vista del test finale, della durata di 1 ora, che si 

terrà on line in data da definirsi. 

 

L’attestato finale sarà rilasciato a fronte della frequenza del 75% delle 25 ore totali (19 ore 

di attività formative complessive). 

 

 

A disposizione per ogni chiarimento, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Michele Iammarino 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


