
  
 

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

di ogni ordine e grado della Provincia di Latina 

a tutti i docenti del corso 

Referenti /Coordinatori per l’Inclusione 

Prima e Seconda annualità 

 

 

Oggetto: Iscrizione al percorso di formazione per le attività di sostegno e tutor. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista la nota MIUR n.2215 del 26/11/2019 che prevede un intervento formativo di “secondo 

livello” rivolto a docenti esperti (preferibilmente di sostegno), per promuovere funzioni di 

coordinamento dell’inclusione da svolgere all’interno delle scuole di appartenenza. 

 Visto che l’Istituto “Frezzotti/Corradini” è stato individuato come Scuola Polo per l’Inclusione 

e incaricato della gestione della formazione di cui all’oggetto, 

chiede 

ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della Provincia di segnalare il nominativo del 

docente che frequenterà il Percorso di Formazione per le attività di sostegno e tutor (un 

rappresentante per ogni scuola con precedenza per coloro i quali hanno seguito il corso di 

formazione per i Referenti /Coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione, 

a.s. 2015/2016 e a.s. 2017/2018 e hanno ricevuto regolare Attestato di Formazione), 

specificando anche indirizzo email del docente stesso, entro e non oltre il 18 settembre 2020. 

Le attività del corso inizieranno nel mese di Settembre e termineranno nel mese di 

Novembre. 

Le attività formative di secondo livello coinvolgeranno i docenti di sostegno o Referenti o 

Coordinatori dell’inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola, che si dovrà poi 

impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio e supporto ai colleghi nelle scuole di appartenenza. 

Si tratta di un corso di livello avanzato volto all’approfondimento delle seguenti tematiche: 

Ministero dell’Istruzione 
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina 

Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità  

Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini” 

 

Sede Legale: 

Via Quarto, 49 - 04100 Latina 

Sede Operativa 

Via Amaseno, 29 – 04100 Latina 

 

Tel.: 0773697768 

Fax: 0773484311 

PEO: ltic85000t@istruzione.it 

PEC: ltic85000t@pec.istruzione.it 

 



  Impianto culturale e concettuale del modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF e stesura 

PEI con riferimento ai fattori contestuali, agli strumenti e alle strategie che possono 

migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità; 

 Inclusione scolastica in classe: prassi inclusive della scuola e della classe, strategie e 

tecnologie a sostegno del percorso scolastico dell’alunno con disabilità e alle sue 

potenzialità di apprendimento e di acquisizione di competenze 

 La cultura della valutazione scolastica: confronto tra la cultura scolastica della valutazione 

degli apprendimenti e la prospettiva delle competenze; costruzione di strumenti di 

valutazione che rivelino il valore dei processi realizzati dagli allievi, le loro modalità di 

elaborazione dei contenuti didattici, insieme all’organizzazione di lavoro personale e di 

gruppo. Compiti autentici, strumenti di autovalutazione, di osservazione, rubriche e griglie 

di valutazione; strumenti che restituiscono agli alunni con bisogno educativo speciale il 

valore dei loro contributi, insieme al riconoscimento dei loro talenti. 

 

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 75 ore, pari a 3 unità formative. Per 

ogni unità formativa sono previste 25 ore di formazione così suddivise: 10 ore di lezione frontale 

e 15 ore di esercitazione, tutoring e pratica didattica, e sarà interamente online. 

 

Seguirà comunicazione con programma dettagliato. Si resta in attesa delle iscrizioni. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Venditti 

(Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


