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Ai Dirigenti scolastici
Delle Istituzioni scolastiche della provincia di Messina
Ai docenti coordinatori di sostegno tramite i Dirigenti Scolastici
E p.c. al Dirigente Tecnico Fasulo Patrizia
Al Dirigente scolastico Cavallaro Angelo
Alla dott.ssa Mancuso Domenica
Alla Dott.ssa Marino Flavia

Oggetto: Calendario Formazione di secondo livello della Scuola Polo di Inclusione.

L’emergenza COVID-19 non ha permesso il prosieguo della formazione in presenza perciò si
continuerà in modalida FAD.
Si comunica, quindi, il calendario della formazione di secondo livello terza annualità riservata
ai coordinatori di sostegno o alle funzioni strumentali (partecipanti alla formazione delle annualità
precedenti) che sarà effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma Google Meet.
Docenti delle Scuole dell’ambito 13 e 14
Data
28 maggio

Orario
Dalle15,00 alle19,00

Argomento
L’inclusione scolastica in classe

La valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi previsti per lo studente con disabilità e della
qualità dell’inclusione nell’istituzione scolastica
Relatore Dott.ssa Marino Flavia CNR
4 giugno

Dalle 16,00 alle 18,00

Incontro conclusivo
Relatore: DS Cavallaro Angelo

Docenti delle Scuole dell’ambito 15 e 16
Data
Orario
Argomento
modello
bio-psico-sociale che sta alla base dell’ICF.
28 maggio
Dalle16,00 alle18,00
29 maggio

Dalle16,00 alle18,00

4 giugno

Dalle 15,00 alle19,00

Relatore: DS Cavallaro Angelo
modello bio-psico-sociale che sta alla base dell’ICF.
Relatore: Dott. Mancuso Domenica ASP
L’inclusione scolastica in classe.
La valutazione del grado di raggiungimento degli

obiettivi previsti per lo studente con disabilità e della
qualità dell’inclusione nell’istituzione scolastica
Relatore Dott.ssa Marino Flavia CNR
5 giugno

Dalle 16,00 alle 18,00

Incontro conclusivo
Relatore: DS Cavallaro Angelo

COMUNICAZIONE DATI DEL DOCENTE REFERENTE DI CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Dovendo procedere alla chiusura del progetto entro il mese di giugno p.v., si chiede a ciascuna
istituzione scolastica di comunicare al docente referente destinatario della formazione (docente
coordinatore di sostegno o funzione strumentale), il seguente google form:
Formazione di secondo livello Scuola Polo per l'inclusione in modalità FAD

Ogni docente referente, per accedere alla formazione, dovrà indicare con precisione:
• Cognome e Nome
• Codice Fiscale
• Luogo e Data di nascita
• Mail di google
• Iban
Si ricorda che la formazione era aperta ad un solo docente per istituzione scolastica.

Tutti i corsisti dovranno indicare obbligatoriamente un indirizzo mail google.
Il modulo dovrà essere restituito entro il 26 maggio 2020, al fine di procedere
alla predisposizione della piattaforma per la connessione.
Distinti Saluti
.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

