ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “A. DI CAMBIO” COLLE DI VAL D'ELSA
Via Volterrana, 2 - 53034 Colle di Val d'Elsa - Tel. 0577/920078 Fax 0577/920729

E-mail:SIIC828001@ISTRUZIONE.IT
Posta certificata: SIIC828001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.:91025350520
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
della Provincia di Siena
Ai Referenti per l’inclusione
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana – Uff. XII –
Ambito territoriale della Provincia di Siena
A tutti gli interessati
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Corso di formazione/informazione rivolto prioritariamente a docenti non specializzati in
servizio su posti di sostegno a.s.2019/2020
Si comunica che questo Istituto, in qualità di Scuola Polo per l’Inclusione della Provincia di Siena, attiverà,
in collaborazione con il CTS di Siena, il corso in oggetto, rivolto prioritariamente ai docenti nominati per
l’a.s. 2019/20 su posti per attività di sostegno nelle scuole della Provincia di Siena privi del titolo di
specializzazione.
Si allega alla presente il programma del corso, che sarà attivato in ogni sede di seguito elencata:
1. presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. di Cambio” – Via Volterrana, 2 – Colle di Val
d’Elsa (SI);
2. presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Sarrocchi” – Via C. Pisacane, 3 – Siena (SI).
Seguirà a breve il calendario degli incontri.
Si invitano le SS.LL a diffondere l’informazione tra gli interessati e a facilitare la partecipazione degli stessi
agli incontri.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 novembre 2019 al seguente link
https://forms.gle/oedf2es7RZ3rrFxF7
Con successiva nota, che verrà inviata alle scuole e pubblicata sul sito del nostro Istituto, verrà data conferma
dei docenti iscritti ammessi al corso.
Nel caso non possano essere accolte tutte le domande di iscrizione al corso, saranno ammessi a
partecipare i candidati individuati, in ordine di priorità, in base al possesso dei seguenti requisiti:
1. incaricato/a su posto di sostegno senza titolo di specializzazione che non ha mai
frequentato il corso in oggetto organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la ToscanaUfficio XII- Ambito territoriale per la provincia di Siena negli anni scolastici precedenti;
2. incaricato/a su posto di sostegno senza titolo di specializzazione che ha già frequentato il
corso in oggetto negli anni precedenti;
3. incaricato/a su posto comune interessato/a al corso in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica MARTINUCCI
(firmato digitalmente)
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE
rivolto prioritariamente a docenti non specializzati in servizio su posti di sostegno a.s.2019/2020
Sedi di attivazione del corso:
1. presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. di Cambio” – Via Volterrana, 2 – Colle di
Val d’Elsa (SI);
2. presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Sarrocchi” – Via C. Pisacane, 3 – Siena (SI).
Relatori: Dott.ssa Bonelli Roberta e Dott.ssa Rossi Clara
Primo Incontro – Aspetti tecnici e normativi
• la scuola inclusiva;
• ruolo e compiti dell’insegnante di sostegno.
ore previste 2,5
Secondo Incontro – Aspetti pedagogici e relazionali
• aspetti pedagogico-educativi nella relazione d’aiuto nel contesto scolastico;
• i pari come risorsa;
• la comunicazione con la famiglia.
ore previste 2,5
Terzo Incontro – Aspetti progettuali e metodologici
• strumenti per progettare e realizzare l’inclusione;
• costruzione condivisa del P.E.I.: progettazione, realizzazione e valutazione.
ore previste 2,5
Quarto Incontro – Laboratori didattici
Il quarto incontro del programma prevede l’attivazione di laboratori di approfondimento
tematici sulla base delle specificità dei bisogni degli studenti con disabilità e dei bisogni
formativi dei corsisti, realizzati in collaborazione con il CTS di Siena.
• Saranno attivati i seguenti laboratori cui i corsisti potranno scegliere di partecipare (la scelta
sarà indicata durante gli incontri formativi precedenti):
1. Autismo
2. Disabilità sensoriali
3. Problemi comportamentali e ADHD
4. Disabilità plurime
5. Comunicazione aumentativa alternativa.
ore previste 2,5
Per ottenere l’attestato di frequenza al Corso è necessario un numero massimo di assenze pari
a 2,5 ore
Per iscrizioni compilare il modulo entro il entro il 26 novembre 2019 utilizzando il link:
https://forms.gle/oedf2es7RZ3rrFxF7
Per eventuali informazioni tel. 0577/920078

