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                                                                                  AI DIRIGENTI SCOLASTICI – PROVINCIA AG  

  DELLE SCUOLE 

AI DOCENTI  DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE 1^ LIVELLO PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO. 

Nota MIUR n°2215 del 26/11/2019. 

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 presso l’I.C. Guarino di Favara sede della Scuola Polo per l’ Inclusione  di 

Agrigento  e affronterà le tematiche indicate: 

TEMATICHE DURATA CALENDARIO 

 L’inclusione scolastica in classe: peer tutoring e autismo  ore  

6 

 

07-08/04/2020 

 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. 

Ore 

7 

16-17/04/2020 

 Orientamento ed handicap nella logica del life design Ore 

6 

21-22/04/2020 

 La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica quale parte 

integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche. 

 

Ore  

6 

 

27-28/04/2020 

I moduli formativi di primo  livello coinvolgeranno i docenti  di sostegno e non a partire da quelli sprovvisti 

di titolo. I moduli accoglieranno mediamente  50 partecipanti e avranno una durata di 25 ore .Si invitano i sigg. 

docenti interessati a iscriversi al corso al seguente link: http://svel.to/1iyh  entro e non oltre il 16/03/2020. Al 

mailto:agic85900b@pec.istruzione.it
http://svel.to/1iyh




raggiungimento del numero dei partecipanti le iscrizioni si intendono chiuse. A parità di condizione avrà 

precedenza il docente più giovane. Il corso sarà affidato a formatori di alto profilo culturale e professionale con 

la direzione della prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Dirigente Scolastico, coordinatore della Scuola Polo per l’ 

Inclusione. 

Si precisa che il calendario può subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

 

  

                                                                          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) 

                                                                         

 


