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Salò, 11/09/2018 
Prot.1098/C12 
 

Ai dirigenti scolastici 

degli istituti scolastici statali 

dell’Ambito 7 - Garda e Valle Sabbia 

e ai referenti coordinatori bisogni educativi speciali 

 
Oggetto: FORMAZIONE DEI REFERENTI COORDINATORI SUI TEMI DELLA DISABILITA’ E DELL’INCLUSIONE. Terza 

annualità. FORMAZIONE LABORATORIALE AMBITO 7 - Ottobre 2018. 

 

 Come noto, il progetto “FORMAZIONE DEI REFERENTI COORDINATORI SUI TEMI DELLA DISABILITA’ E 

DELL’INCLUSIONE”, promosso dall’AT di Brescia, giunto alla sua terza annualità, intende potenziare le competenze dei 

referenti/coordinatori di istituto valorizzandone il ruolo di figure di riferimento per l’attuazione di azioni di sistema 

finalizzate al miglioramento della qualità dell’Inclusione.  

Le iniziative formative prevedono una serie di incontri con contributi teorico-culturali a livello provinciale 

(seminari) e una serie di attività laboratoriali da svolgersi in ciascun ambito territoriale. 

I contenuti del percorso formativo riguarderanno il potenziamento delle competenze sul versante interno degli 

adempimenti previsti per la scuola, ma anche le modalità di coinvolgimento delle famiglie e delle altre istituzioni nei 

processi e nei percorsi dell’inclusione. 

Il CTI Ambito 7 (Garda - Valle Sabbia), propone dunque 4 incontri a carattere laboratoriale, per un totale di 12 

ore, rivolti al personale già iscritto al percorso formativo, che si terranno nel mese di Ottobre 2018, secondo il seguente 

calendario:  

 Giovedì 4 Ottobre: PAI: strumenti e procedure per azioni sul contesto scuola e azioni di 

personalizzazione. 

 Giovedì  11 Ottobre: Profilo di Funzionamento: strumenti della scuola. 

 Giovedì 18 Ottobre: Profilo di Funzionamento: famiglia, sanità ed Enti Locali (con particolare riferimento 

al Progetto Individuale). 

 Giovedì 25 Ottobre: Sintesi e restituzione. 

 

Sede e orario degli incontri:      

Aula Magna ITS “Battisti” Salò, dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

 

 
 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 

 


