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Ai dirigenti  

Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado  

        Provincia di Lecco 

         

        Ai docenti specializzati sul sostegno 

Istituti Scolastici Statali 

di ogni ordine e grado  

        Provincia di Lecco 

 

        LORO SEDI 

 

Oggetto: Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e 

dell’inclusione. Seconda annualità.  
 

 Come già comunicato con la nota prot. n. 6161 del 13 dicembre 2016 dello Scrivente 

Ufficio, anche per il corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone è 

stato individuato quale Scuola Polo che sul territorio provinciale, d’intesa con l’USR per la 

Lombardia, deve provvedere all’organizzazione e alla realizzazione della formazione relativa 

all’oggetto. La suddetta ha come destinatari i docenti che hanno partecipato positivamente alla 

prima annualità svoltasi nell’ a.s. 2015/16. 

 Il corso avrà una durata complessiva di 50 ore, pari a due unità formative con 

momenti in presenza e momenti di studio individuale.  

 Gli argomenti delle due unità formative sono scaturiti dall’indagine svolta nel mese di 

novembre fra i destinatari della formazione. La prima unità di formazione riguarderà il lavoro di 

rete. I temi che verranno trattati saranno:  

● ruoli e compiti che scuola/famiglia/specialisti/enti territoriali hanno nella realizzazione 

dei processi inclusivi; 

● analisi delle potenzialità che ciascun stakeholder possiede e potrebbe mettere in gioco 

in funzione della costruzione/consolidamento di progetti di collaborazione; 

● analisi di alcune esperienze, diffusione delle buone prassi e realizzazione di procedure 

condivise per lo sviluppo di buone pratiche inclusive. 

Questa prima unità si svolgerà presso l’Istituto Superiore “G. Parini” di Lecco via 

Badoni n. 2, secondo il seguente calendario: 

● giovedì 23 marzo dalle ore 16.30 alle ore 19.30 incontro frontale tenuto dal prof. 

Dovigo dell’Università di Bergamo; 

● giovedì 30 marzo dalle ore 16.30 alle ore 19.00: lavoro di gruppo; 

● mercoledì 19 aprile dalle ore 16.30 alle ore 19.00: lavoro di gruppo; 

● giovedì 27 aprile dalle ore 16.30 alle ore 19.00: lavoro di gruppo; 

● giovedì 11 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00: lavoro di gruppo; 

● martedì 23 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30: incontro frontale di chiusura 
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dell’unità tenuto dal prof. Dovigo dell’Università di Bergamo. 

 

 

 

La seconda unità formativa verterà invece sulla tematica della valutazione. I temi 

affrontati saranno i seguenti: 

● strumenti e criteri per la valutazione intermedia e finale degli alunni con disabilità; 

● la normativa di riferimento; 

● come valutare l’efficacia dei percorsi intrapresi in relazione anche al progetto di vita. 

 

Per questa seconda unità le date della formazione sono in via di definizione e 

saranno comunicate tempestivamente ai destinatari della formazione. 

 

 Data l’importanza della tematica, si chiede alla SS.LL. di agevolare la partecipazione 

degli interessati. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

Il dirigente del CTS         Il dirigente 

 Giordano Cereda        Luca Volonté  

                                                  
        

 

 
 
 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Luca Volonté 
Pratica trattata da: Jessica Sala 

telefono: 0341296133 

Email: jessica.sala@istruzione.it 

 
 

 


