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                                                                                  AI DIRIGENTI SCOLASTICI – PROVINCIA AG  

  DELLE SCUOLE 

AI DOCENTI REFERENTI INCLUSIONE   

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE 2^ LIVELLO PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

E TUTOR. Note MIUR n°2215 del 26/11/2019 e n° 453 del 10/01/2020 USR SICILIA 

In relazione all’oggetto si informano i Dirigenti  e Docenti  in indirizzo che è stato  pubblicato il bando di cui 

all’oggetto. 

Il corso si svolgerà nelle sedi individuate dalla Scuola Polo per l’ Inclusione  di Agrigento  e affronterà le 

tematiche indicate: 

TEMATICHE DURATA DATA DI 

SVOLGIMENTO 

 Il modello bio-psicosociale alla base dell’ICF, alla luce del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 

7 agosto 2019, n. 96. 

 La scuola luogo di relazioni e apprendimenti significativi: l’inclusione 

in classe: piano di inclusione e pei, dinamiche  e connessioni 

 Valutazione e Inclusione: valutare tutti per valutare ciascuno 

 

 

 

6 ore  

 

 

 

06 – 07/03/2020 

 La comunicazione e l’utilizzo dei mezzi informatici  in situazione di 

disabilità,  ponendosi come obiettivo finale l’autonomia della persona 

 

4 ore 

 

16/03/2020 

I moduli formativi di secondo livello coinvolgeranno i docenti  di sostegno referenti o coordinatori 

dell’inclusione, con precedenza per quelli formati nel biennio 2015-2016, per svolgere la funzione di 

coordinatori dell’inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola, che, a seguito della formazione, 

mailto:agic85900b@pec.istruzione.it


svolgeranno funzioni di tutoraggio e supporto ai colleghi nelle scuole di appartenenza. I moduli accoglieranno 

mediamente  50 partecipanti e avranno una durata-standard di 25 ore (di cui 10 di attività formative in presenza 

e 15 ore di laboratorio presso le scuole di appartenenza). Per le attività di tutoraggio verrà corrisposto un 

compenso. 

In considerazione dell’esiguità del tempo per l’organizzazione si invitano i sigg. docenti interessati a iscriversi al 

corso al seguente link: http://svel.to/1i1u   entro e non oltre il 20/02/2020. 

Il corso sarà affidato a formatori di alto profilo culturale e professionale con la direzione della prof.ssa Gabriella 

Bruccoleri, Dirigente Scolastico, coordinatore del CTS Agrigento. 

 

  

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 39/1993) 
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