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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie della
provincia di Siena
Ai Referenti per l’inclusione
Oggetto:

Formazione a distanza per l’inclusione - spazio in progress “#scuolainclusivaacasa” –
CNR – Webinar 20 e 23 Marzo 2020 e comunicazioni con i referenti.

Gentilissimi,
si comunica che l'Istituto Tecnologie Didattiche (ITD) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
https://www.itd.cnr.it/news.php?ID=239&FlagSelected=it in considerazione del particolare periodo che
stiamo attraversando, ha implementato una serie di azioni orientate a promuovere una didattica inclusiva
attraverso la condivisione di ambienti di formazione orientati alla didattica a distanza per supportare i
docenti. Si segnalano, in particolare:


lo spazio in progress “#scuolainclusivaacasa” dedicato alla didattica inclusiva a distanza sulla
piattaforma Essediquadro Formazione
(https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/course/view.php?id=40)
dove sono presenti:
- un’area di confronto e di condivisione tra i docenti e gli esperti;
- una serie di video-tutorial orientati a dare indicazioni operative e metodologiche;



un ciclo di webinar gratuiti che saranno erogati attraverso il canale Youtube di Essediquadro
Formazione (https://www.youtube.com/user/sd2formazione):

L’organizzazione della classe ibrida al tempo del COVID 19: metodologie, processo, criticità
Relatori: Vincenza Benigno, Giovanni P. Caruso, Lucia Ferlino CNR-ITD
Data: 20 Marzo 2020 - ore 15.30/16.30
Link accesso diretto al webinar: https://youtu.be/1LZe9E0HG90
Non solo cloud: l’inclusione a distanza si fa anche con...
Relatori: Giovanni P. Caruso CNR-ITD, Francesco Fusillo formatore
Data: 23 Marzo 2020 - ore 15.30/16.30
Altri webinar sono in fase di definizione.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
Data
l’importanza
dei
temi
trattati
e
la
contestuale
segnalazione
sul
sito
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html, se ne raccomanda la
partecipazione.
Infine, allo scopo di poter comunicare in modo efficace con i referenti per l’inclusione, si richiede, nel
caso in cui ci siano state variazioni nell’a.s. 2019/2020 rispetto all’anno precedente di segnalare i
nuovi nominativi dei referenti al seguente link :
https://forms.gle/iYHqfeoXbovfisaeA
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Curtolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del D. Lgs. 39/1993

Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577253237

Piazza Matteotti 30 – 53100 Siena
Tel.0577 2531
e-mail: PEO usp.si@istruzione.it
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.uspsiena.it

Referenti:
Roberta Bonelli
e-mail: roberta.bonelli4@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577-253213

