Prot. n. 3104/7.5.a

OGGETTO:

Domodossola, 29/03/2019

Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente
Ambito PIE0026 VCO2
Corsi di formazione docenti di sostegno - Periodo Aprile/Maggio 2019

L'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi", Scuola Polo per il Piano Nazionale della
Formazione, organizza i seguenti corsi di formazione per docenti di sostegno, rivolti al personale docente di
sostegno non specializzati di I e II grado degli Istituti Scolastici afferenti l'Ambito 26 della Provincia del V.C.O. :

“Il nuovo ruolo del docente di sostegno alla luce dei D.Lgs. n.62 e 66 del 2017”
DOCENTE FORMATORE

Dott.ssa Evelina Chiocca
Docente a contratto in Pedagogia e
Didattica Speciale M-PED/03 c/o
Università degli studi del Molise, di
Trento, di Brescia e Cattolica di
Milano

DATE

12/04/2019

laboratorio con i docenti:
prof.ssa Loredana D’Avino (ore 2)
Docente di sostegno specializzata
c/o I.I.S. “Marconi Galletti Einaudi”

ORARIO

14.30 -18.30

14.30 -16.30

07/05/2019
Prof. Carlo Crapanzano (ore 2)
Docente di sostegno specializzato
c/o I.P.S.A.S. “Fobelli” Crodo
laboratorio con le docenti:
Prof.ssa Francesca Di Giorgio
Prof.ssa Pulice Iolanda
Docenti di sostegno specializzate
c/o I.I.S. “Marconi Galletti Einaudi”
Dott. Flavio Fogarolo
Collaboratore universitario c/o
Università di Padova, Verona,
Bologna,Udine su tematiche
inerenti la didattica per alunni con
BES. Collabora con la casa editrice
Erickson di Trento nell’attività di
formazione e nella progettazione
di programmi didattici soprattutto
di ambito compensativo.

16.30 -18.30

21/05/2019

28/05/2019

14.30 -16.30

14.30 -18.30

ARGOMENTI

- La figura dell’insegnante di sostegno alla luce
del D.Lgs. n.66/17:
• prestazioni e competenze;
• nuove procedure di certificazione e
documentazione;
• gruppi per l'inclusione scolastica;

• Il PEI e il PDF - nella prospettiva della loro
evoluzione secondo il modello ICF-CY
• La valutazione degli alunni con disabilità e gli
esami conclusivi del primo e secondo grado di
istruzione

• Interventi didattico/educativi previsti dalla L. n.
170/2010 e dalla C.M. n. 8 del 06/03/2013.

• Inclusione e diritti garantiti;
• Organizzare l’inclusione;
• La personalizzazione degli apprendimenti per
gli alunni BES.

Tutti i corsi si svolgeranno presso l’I.I.S. Marconi Galletti Einaudi nella sede di Via Oliva 15 a Domodossola.
•
•

•

La partecipazione al corso è gratuita;
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione;
L'iscrizione ai corsi avverrà accedendo al sito dell'Istituto www.marconigalletti.it ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO 10 APRILE 2019.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Carmelo Arcoraci
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate

