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Circolare n. 57

Ai docenti di sostegno senza titolo
Al sito dell’Istituto

Oggetto: iniziativa di formazione per docenti di sostegno privi del titolo di specializzazione

Si trasmette circolare MIUR.AOOUSPCO.RU.7638. del 15-11-2017

In considerazione dell'elevato numero di docenti di sostegno senza titolo di specializzazione che
operano nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Como, le Scuole-polo per l’inclusione
degli Ambiti Territoriali 11 e 12, in collaborazione con USR-L Ufficio V AT Como, con il GLIP e con
i CTI della provincia, promuovono un'iniziativa di formazione finalizzata a fornire strumenti utili per
l'inclusione degli alunni disabili.
Nello specifico, l'attività formativa si propone di analizzare contenuti specifici e qualificati per
l'inclusione e mira all'acquisizione e allo sviluppo di competenze e stili professionali adeguati alle
esigenze formative degli alunni disabili.
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 16 ore e si articolerà in due unità formative
così organizzate:
• prima unità formativa - informazione di base (4 incontri - 11 ore);
• seconda unità formativa - approfondimento di materiali specifici attraverso laboratori pedagogico-
didattici (2 incontri - 5 ore).
Gli incontri dedicati all'attività laboratoriale saranno strutturati come formazione in situazione,
analisi di casi, sportello di consulenza. I docenti potranno sperimentare pratiche didattiche nelle
quali attivare capacità di confronto e condivisione e approfondimenti individuali.

Il programma ed il calendario del corso sono consultabili al seguente link:

http://www.istruzione.como.it/iniziativa-di-formazione-per-docenti-di-sostegno-privi-del-titolo-di-
specializzazione/
……

Al corso possono partecipare i docenti degli istituti statali della provincia di Como, previa iscrizione
individuale entro e non oltre il 28 novembre 2017 attraverso il modulo on line disponibile al link

https://goo.gl/5gdRRG

…….

Il Dirigente scolastico
Gaetana Filosa
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