Salò, venerdì 5 aprile 2019
Prot. 3674/C12
Ai dirigenti scolastici
degli istituti scolastici statali
dell’Ambito 7 - Garda e Valle Sabbia
e ai referenti coordinatori bisogni educativi speciali

Oggetto: percorso di formazione sui temi della disabilità e dell'inclusione – fase d’ambito.

Con riferimento alla nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV - Ambito Territoriale di
Brescia prot. MIUR U.0001975 del 13/03/2019, che illustra il percorso di formazione rivolto ai docenti curriculari e di
sostegno di tutte le istituzioni scolastiche della provincia (questa fase è specificatamente rivolta a 3 docenti per ogni
scuola: 2 curricolari ed 1 di sostegno e ha lo scopo di consolidare e potenziare la condivisione e la collegialità dei percorsi
inclusivi), si comunica quanto segue.

Il percorso che prevede un totale di 20 ore di attività di formazione, si svolge in due fasi,


una fase provinciale, articolata in 2 giornate assembleari presso l’Istituto Tecnico "Abba - Ballini”, che si terranno
l’8 e il 16 Aprile 2019, come da calendario e con le modalità di iscrizione specificati nella suddetta nota;



e una fase a livello ciascun Ambito Territoriale, secondo le modalità di seguito indicate.

Per quanto riguarda la fase di ambito, l’Ambito Territoriale 7 (Garda - Valle Sabbia), in collaborazione con il CTI,
organizza 3 incontri, rivolti al personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che si terranno
secondo il seguente calendario:


Martedì 7 Maggio 2019
o

Relatore - Mario Maviglia.

o

Tema - Inclusione: indicazioni normative e opportunità: nuovo scenario nella scuola e nuove
prospettive. Lo stato dell'arte.



Giovedì 23 Maggio 2019 e Martedì 28 Maggio 2019
o

Relatore - Lucia Maria Ferraboschi

o

Tema - La didattica inclusiva dentro un curricolo essenziale.

Sede e orario
Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca (o presso l'Aula Magna) dell'ITS “Battisti” Salò, dalle ore
14:30 - alle ore 17:30.

SEDE CTI presso Scuola Secondaria 1° Grado “G. D’Annunzio” (I. C. Salò)
Via Pietre Rosse, 25087 Salò (BS)
Tel. CTI 0365/522674 – Tel I.C. 0365/40728 - Fax 0365/521125
info@ctrhsalo.org - www.ctrhsalo.org

Ogni istituzione scolastica è quindi invitata a informare tutto il personale docente della possibilità per tutti
i docenti di partecipare ai SOLI incontri della seconda fase (fase di ambito).

A tal fine, la segnalazione dei nominativi dei docenti che parteciperanno alla sola fase di ambito, dovrà
essere effettuata entro il 30 aprile 2019, compilando il modulo online al seguente link:
https://goo.gl/forms/yiVQcOySK0aMiJFg2

Ai partecipanti ai soli incontri della fase di ambito sarà fornita specifica attestazione di partecipazione da parte
dell’Ambito 7, al termine degli incontri.

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti.

La referente CTI
Prof.ssa Maristella Tortelotti

Il dirigente scolastico dell’ITS “Battisti” di Salò
Prof. Gian Luca Chiodini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs. n. 39/1993

Il dirigente scolastico reggente IC Salò
Prof.ssa Fiorella Sangiorgi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3,c.2,D.Lgs. n. 39/1993

