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                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici – provincia AG  

 Ai Referenti dell’Inclusione  

 Ai docenti della scuola dell’infanzia  
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e secondaria di 1°/2° grado della provincia di Ag 

e p.c. all’USR di Palermo  

USP di Agrigento 

 Alla dott.ssa Stefania Ierna 

 Ufficio Settore sostegno alla persona 

 e alla partecipazione studentesca 

Al Sito Web 

 
OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE “L’INCLUSIONE A SCUOLA. DALLE ENUNCIAZIONI DI 

PRINCIPIO ALLE PROCEDURE DIDATTICHE” 

 

  L’istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara (AG) e il CTS di Agrigento  organizzano un corso di 

formazione rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e ai docenti della scuola primaria e secondaria di 1°/2° 

grado sulla didattica inclusiva. Finalità del corso   sarà, infatti,  quella di sviluppare   il concetto di inclusione 

ponendolo al centro delle politiche e delle prassi educative, concentrando l'attenzione sulle esigenze diversificate 

di tutti gli allievi, nessuno escluso. 

Il percorso formativo si svolgerà giorno  07/02/2020 e sarà organizzato in  due momenti: la prima parte 

della giornata sarà curata dal prof. Lucio Cottini, Professore ordinario di didattica e pedagogia speciale 

dell’Università di Urbino, la seconda parte della giornata vedrà l’attivazione di tre Workshop che saranno curati 

da docenti dell’Università di Palermo del Polo di Agrigento e coordinati dalla prof.ssa Alessandra La Marca, 

docente del Corso di Studi di Scienze dell’Educazione dell’ Università di Palermo. Direttore del corso Prof.ssa 

Gabriella Bruccoleri Dirigente Scolastico e responsabile del CTS di AG. Considerata  l’impostazione del 

percorso formativo e le esigenze logistiche si possono accettare max 100 iscrizioni. Per iscriversi al corso 

bisogna compilare il modulo al seguente link: http://svel.to/1g7u    entro e non oltre il  15/01/2020.   

Referente Ins.te Casà  Giuseppina  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 
                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 
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