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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO . AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE

LICEO SCI ENT| FICO STATALE,, Leo n a rdo Da Vi n cì,,
Viale S. Domenico - 03039 SORA (FR)
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
Ambito 19

Sede

OGGETTO: Formazione specifica sui temi dell,Inclusione

Questa scuola Polo ha avuto un finanziamento aggiuntivo per laformazione sui temi dell'inclusione
rivolta in modo spe-cifico ai docenti sprowisti di titolo di specializzazione assegnati sul
sostegno e a tutti i docenti ( di sostegno e curricolari) che operano su classi chò ospitano alunni
disabili.
Il Miur ha precisato che tali iniziative di formazione, alla luce delle innovazioni introdotte con il
D.Lgs 6612017, debbono prevedere una parte generale, comune a tutti gli ordini e gradi di scuola,
relativa alla certificazione, alla D.F, e al PDF (nella prospettiva della loro evoluziòne) e una parte
specifica relativa al PEI e alla progettazione didatticà, differenriataper i diversi ordini , grudi.
Il numero di docenti non deve superare le 40 unità.
Stiamo otganizzando il modulo qui a Sora da effettuare entro- i primi giorni di ottobre.
Si dovrebbero prevedere 3 o 4 incontri di2,3013,00 ore ciascuno i, pràrcnza,mentre
le restanti ore (fino a 25) sarebbero di studio dei materiali che il Formatore caricherà in piattaforma
e di produzione di modelli/documenti che.poi ciascun corsista caricherà in pialtaforma.
Si invitano le SS.LL. a voler informare ai tàle iniziativai docenti interessati, raccogliere le adesioni
e inviarle entro e non oltre il 7 maggio 2019.

Vi ringrazio per la collaborazione
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