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Prot. n. 657/C12 

Spett.li 

Istituzioni Scolastiche  

Infanzia e Primaria, Secondarie 

di Primo e Secondo grado 

AMBITO 21 

 

Milano, 23 gennaio 2023 

OGGETTO: formazione di base sui temi dell’inclusione degli studenti con disabilità 

    

Si comunica che l’IIS PAOLO FRISI, in qualità di Istituto capofila del Polo Inclusione CTI Ambito 21, organizza 

un corso di formazione sulle tematiche relative alla diversa abilità. 

Il corso intende fornire gli strumenti di base e le competenze essenziali per poter sostenere correttamente i processi 

di inclusione all’interno dei diversi ordini di scuola attraverso l’approfondimento di tematiche e il confronto di 

progetti e esperienze in atto, inerenti l’inclusione di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. 

Sono destinatari del percorso i docenti di sostegno non specializzati, che non abbiano seguito analogo corso e che 

siano in servizio nelle scuole dell’infanzia e primarie, secondarie di primo e secondo grado dell’Ambito 21 e che 

intendano acquisire le competenze di base per le attività di sostegno, in linea con i relativi bisogni ed esigenze del 

territorio. 

Mappatura delle competenze da attivare: Competenze didattiche e metodologiche; il quadro normativo di base 

alla luce delle recenti modifiche dell’area BES; la strutturazione del P.E.I. su base I.C.F.; valutazione didattica e 

valutazione di sistema nella Scuola Inclusiva. 

Durata: 9 ore in modalità on line  

 I modulo – (3h) 

 Il quadro normativo alla luce delle recenti norme area BES e la politica per   l’inclusione. 

 

 II modulo – (3h) 

La struttura di sostegno d’Istituto e la collaborazione interistituzionale. Dall’accertamento formale 

dell’handicap al P.E.I. Gli strumenti indispensabili nella redazione di un P.E.I. – punti di forza e di criticità. 

La strutturazione del P.E.I. su base I.C.F. e modello COSMI. 

 

 

 III modulo – (3h) 

 Il docente di sostegno nel sistema scolastico. La progettazione collegiale per l’inclusione. la didattica 

inclusiva - tempi e modalità di una lezione, il ruolo dei docenti curriculari, del docente di sostegno, della 

famiglia e del gruppo classe. 

Analisi di un caso.  

 

Il corso sarà tenuto dalle esperte Laura Stampini e Laura Turotti di A.T. Milano, rispettivamente in qualità di 

relatrici della scuola infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado come da calendario di 

seguito riportato. 
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Calendarizzazione:  

 

Per i docenti della scuola infanzia e primaria, relatrice Laura Stampini 

 

 Martedì 31gennaio 2023 ore 15.30 – 18.30 in modalità on line; 

 martedì 7 febbraio 2023 ore 15.30 – 18-30 in modalità on line; 

 martedì 14 febbraio 2023 ore 15.30 – 18.30 in modalità on- line. 

 

Per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, relatrice Laura Turotti 

 giovedì 26 gennaio 2023 ore 15.30 – 18.30 in modalità on-line; 

 giovedì 02 febbraio 2023 ore 15.30 – 18-30 in modalità on line; 

 giovedì 09 febbraio 2023 ore 15.30 – 18-30 in modalità on line. 

 

I docenti iscritti riceveranno poche ore prima dello svolgimento di ogni incontro un link di partecipazione inviato 

dalla prof.ssa Marilena Campo in qualità di tutor d’aula. 

al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Antonella Saccone, indirizzo mail cti21@iisfrsi.it   

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Luca Azzollini) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
 
/Grillo/Saccone/De Stefano 
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