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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della provincia di Modena
Ai docenti di sostegno
con nomina a tempo determinato non specializzati
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado
per il tramite della scuola di servizio
Alle Funzioni Strumentali per l’inclusione
e ai docenti di sostegno specializzati interessati

Oggetto: Corso di formazione “Docenti di sostegno….si diventa” – 3° edizione – Lunedì 10 dicembre
2018

L’Ufficio Scolastico Provinciale, Ambito territoriale di Modena, in collaborazione con il CTS di
Modena, considerate le necessità delle istituzioni scolastiche del territorio e il riscontro positivo
registrato negli anni scorsi, dà avvio alla terza edizione del percorso formativo sull’inclusione
“Docenti di sostegno… si diventa” dedicato a docenti di sostegno non specializzati degli Ambiti 910-11, che si articolerà in 2 incontri plenari e 2 incontri nei singoli ambiti territoriali.
Il primo incontro avrà lo scopo di fornire un quadro specifico dello stato attuale (Legge
104/92) dell’iter di accertamento della disabilità e del percorso di certificazione per l’integrazione
scolastica, in attesa delle linee attuative del Decreto Legislativo n. 66 del 2017. Per questo si auspica
anche la partecipazione dei docenti di sostegno referenti, di sostegno specializzati e curriculari
interessati.
Il primo incontro si svolgerà:
LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Presso L’Auditorium dell’IIS “Corni”
Via Leonardo da Vinci, 300 - Modena

Nell’intento infatti di perseguire progettazioni educativo-didattiche realmente inclusive, la
formazione in oggetto costituirà un importante momento di confronto e riflessione comune tra
operatori del servizio di neuropsichiatria infantile dell’ASL e docenti delle scuole di ogni ordine e
grado.
L’articolazione degli incontri successivi sarà comunicata non appena stabilite le disponibilità
dei relatori.
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I docenti di sostegno referenti, di sostegno specializzati e curriculari, potranno partecipare,
qualora interessati, anche al secondo incontro in plenaria di cui seguirà specifica comunicazione.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro sabato 8 dicembre 2018, al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoJtcF9b3D79ROlwlg7CICvsQzPZ0H46JYGKD7BU3ZB0j
X3A/viewform

Si precisa che le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente, se verrà raggiunto il numero
massimo di iscritti prima della data di scadenza.

Ringraziando per la disponibilità, si porgono distinti saluti

La Dirigente
Silvia Menabue
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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