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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

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito Territoriale di Siena
Alla c.a. dei Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche della provincia di Siena
Alla c.a. dei Coordinatori delle scuole paritarie della
provincia di Siena
Ai Referenti per l’Inclusione delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie della provincia di Siena
p.c. Alla Direzione Generale USR Toscana
c.a. del Dirigente Ufficio III
c.a. del prof. Pierpaolo Infante

OGGETTO: FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO per docenti di sostegno referenti o coordinatori
dell’inclusione della provincia di Siena. A.S. 2020/2021.

Gentilissimi,
si comunica che, in attuazione delle note MIUR prot. n. AOODPIT2215 del 26.11.2019 e alle note USR
Toscana prot n. AOODRTO1336 del 05.02.2020, prot. n. AOODRTO1634 del 12.02.2020, la scuola polo per
l’inclusione della provincia di Siena I.C. 2 “A. di Cambio” di Colle val d’Elsa, in collaborazione con l’Ufficio
XII - USR per la Toscana, Ambito Territoriale di Siena e con il CTS di Siena, organizza un percorso di
formazione di II livello finalizzato alla promozione e allo sviluppo di figure di riferimento per l’inclusione
delle singole scuole.
Il percorso complessivo, rivolto a docenti di sostegno referenti, coordinatori o funzioni strumentali per
l’inclusione e la disabilità, individuati dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Siena è
strutturato in modalità a distanza su piattaforma dedicata.
A seguito del monitoraggio dei bisogni formativi di cui alla nota prot. n. AOODRTO2166 del 28.02.2020, il
percorso si articolerà in tre Moduli corrispondenti alla durata dell’unità formativa di 25 ore.
Si riporta di seguito la descrizione delle attività:
FINALITA’ del CORSO DI FORMAZIONE DI II LIVELLO:
Il corso permetterà di approfondire con i relatori la conoscenza della normativa in vigore e di promuovere la
riflessione per progettare e valutare un percorso inclusivo nella complessità attuale (in parte in presenza e in
parte a distanza) per poter rispondere ai bisogni della disabilità e della classe.
La parte laboratoriale sarà sviluppata, in particolare, nel terzo Modulo e sarà funzionale alla realizzazione di
un progetto di ricerca-azione - project work- che le funzioni strumentali, referenti per l’inclusione saranno
tenute a realizzare all’interno del proprio Istituto, coinvolgendo uno o più consigli di classe, secondo la
specificità dei contesti o le necessità. Partendo da situazioni presenti all'interno della scuola di servizio, i
docenti corsisti nella loro ordinaria attività di tutoring ai colleghi, potranno essere supportati ad individuare
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strategie e strumenti per gestire la classe come ambiente inclusivo accessibile per tutti nella prospettiva
dell'Universal Design for learning.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
da novembre 2020 a dicembre 2020 webinar a distanza; da gennaio 2021 a febbraio/marzo 2021 attività
laboratoriale.
DURATA
Unità formativa di 25 ore strutturata in:
12 ore in modalità di formazione a distanza in modalità remoto con 6 incontri webinar;
13 ore di attività laboratoriale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Gli webinar si svolgeranno sulla piattaforma Gsuite for Education attraverso lo strumento Meet.
Per le attività laboratoriali la scuola polo I.C. 2 “A. di Cambio” di Colle val d’Elsa metterà a disposizione
l’applicazione Classroom, che permetterà la condivisione dei materiali, la comunicazione dedicata con i
formatori e faciliterà l’interazione nella costruzione del project-work.
Ai corsisti sarà creato un account personale sulla piattaforma Gsuite della scuola polo inclusione con cui
potranno accedere a tutte le attività.
Gli incontri webinar saranno registrati e rimarranno disponibili per 30 gg sulla piattaforma Gsuite.
ISCRIZIONI
Per i docenti referenti delle scuole statali dovranno essere effettuate due iscrizioni:
 iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro il 15 novembre al seguente link:
https://forms.gle/1DQgMPi14X2BeHMN6


iscrizione sulla PIATTAFORMA SOFIA Formazione di secondo livello per docenti di sostegno
referenti o coordinatori per l'inclusione della Provincia di Siena
(Iniziativa formativa codice ID 50612) dovrà essere effettuata entro il 18 novembre p.v.

Per i docenti referenti delle scuole paritarie:
 l’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro il 15 novembre al seguente link:
https://forms.gle/j9wXq1h8PZtzonir8
INIZIO CORSO
18 novembre come da programma e calendario allegato. I corsisti una volta effettuata l’iscrizione riceveranno
all’indirizzo e mail fornito nel modulo di iscrizione le credenziali per accedere all’incontro in piattaforma.
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ATTESTAZIONI FINALI
Per i docenti referenti delle scuole statali
Al termine del percorso formativo delle 25 ore comprensivo dei tre moduli, l’Attestato finale di partecipazione
verrà rilasciato dalla Piattaforma Sofia ai corsisti presenti al 75% delle ore di formazione a distanza
(comprensive anche dei laboratori/sportelli on line) e al 100% delle restanti ore di attività laboratoriale.
Per i docenti referenti delle scuole paritarie:
La scuola polo rilascerà ai corsisti l’Attestato finale di partecipazione che riporterà le ore di corso
effettivamente svolte. Come previsto nel modulo di iscrizione dedicato, sarà possibile frequentare il percorso
completo (12 ore di webinar in modalità a distanza + 13 ore di attività laboratoriale) o solo le 12 ore di
formazione a distanza.
CONTATTI
E’ possibile contattare le seguenti e mail:


per informazioni generali sul corso

Roberta
Bonelli,
Referente
rilevazioni.ust@gmail.com




per il monitoraggio della frequenza al corso
per l’utilizzo della piattaforma Gsuite e per
l’uso degli strumenti correlati Classroom,
Meet e Gmail utilizzati per la formazione on
line

Nesi Irene, Docente IC 2 “A. di Cambio” Colle val
d’Elsa
Cigni Viola, Docente IC 2 “A. di Cambio” Colle val
d’Elsa
scuolapolo@ic2.education



per tutoraggio e informazioni relative ai Vilma Bardini, Docente IC 2 “A. di Cambio” Colle
contenuti e alle attività del Modulo 3 val d’Elsa: scuolapolo.vilma@ic2.education
“Tecnologie inclusive”
CTS di Siena: cts.siena@gmail.com

UST

Si allega il programma e il calendario del corso nel dettaglio e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Martinucci

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Annarita Lina Marzullo
Firmato digitalmente da MARZULLO
ANNARITA LINA
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