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Da: IS Pascal Comandini Cesena
Scuola polo per la formazione ambito 8
Prot. Come da segnatura di accompagnamento elet
lettronica
Aii Dirigenti
D
Scolastic
delle scuole dii ogni
o
ordine e grad
per loro tramite, ai docenti interessati alla form
ormazione in oggett

ggetto: Formazione in servizio del personale doc
docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabil
bilità
Con riferimento al Decreto Ministeriale 21 gi
giugno 2021, n. 188 “Formazione del personale docente
d
ai fini
dell'inclusione degli alunni con disabilità”, si informa che le iscrizioni verranno raccolte entro
ent
venerdì15
ottobretramite google form al seguente link:
https://forms.gle/K6PsaD8XXqFHdquw7
La formazione sarà così articolata:
a) n. 9 ore di formazione in plenaria a mezzo piat
iattaforma GoToWebinar organizzate e gestite dall'Uff
fficio Scolastico
Regionale per l'Emilia Romagna.
b) n. 8 ore di formazione frontale provinciale
iale in plenaria on line organizzate e gestite dalles
lescuole polo in
collaborazione con l'Ufficio Scolastico di Ambito
to T
Territoriale e CTS provinciale
c) n. 8 ore di laboratori formativi (due incontri daa 3 ore + 2 ore di autoformazione)
Le 9 ore di cui al punto a) saranno attestate dall’Uf
’Ufficio Scolastico Regionale tramite piattaforma GoToW
oWebinar.
Le 16ore di cui al punto b) e c) saranno attestate da
dalle scuole polo.
Ogni istituto scolastico dovrà garantire un nu
numero di docenti pari almeno a quello riportato
ato nelle tabelle
allegate. Tale numero è stato calcolato in propor
porzione al numero di alunni con disabilità presentii nelle
n
scuole del
territorio. A nessun docente dovrà comunque
ue essere preclusa la possibilità di partecipare alla
all formazione
qualora ne faccia richiesta.
Tutti i docenti che si iscriveranno al google form
m ((SCADENZA VENERDI 15 OTTOBRE), potranno
o partecipare
p
alle
17 ore di formazione in plenaria on line di cui aii pu
punti a) e b).
Sono già disponibili le prime registrazioni perr lla parte "regionale" predisposte dall'Ufficio Scolast
astico Regionale,
disponibili per fruizione in differita da parte dei co
corsisti mediante piattaforma GoToWebinar ai seguenti
nti link:
uadro generale
1) L’inclusione scolastica in Emilia-Romagna. Qua
Interventi di Chiara Brescianini - Dirigente Tecni
cnico e Amministrativo Uff. III USR ER, Roberta Mus
usolesi - docente
presso Uff. III USR ER

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO POSTIGLIONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


link: https://bit.ly/usrer-inclusione2021-01
2) La normativa di riferimento in tema di inclusione scolastica
interventi di Chiara Brescianini - Dirigente Tecnico e Amministrativo Uff. III USR ER, Maria Teresa Proia, docente
presso Uff.III USR ER
link: https://bit.ly/usrer-inclusione2021-02
3)L’inclusione scolastica in Emilia-Romagna. Il digitale a cura del Servizio Marconi TSI - Ufficio Scolastico
Regionale E.R.
introduzione Chiara Brescianini - Dirigente Tecnico e Amministrativo Uff. III USR ER
intervengono Roberto Bondi, Gabriele Benassi (dal DigCompEdu alla classe), Giovanni Govoni (il digitale inclusivo a
360°), Luigi Parisi (il digitale inclusivo che abbiamo in tasca)
link: https://bit.ly/usrer-inclusione2021-03
Si precisa che la piattaforma consentirà il rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsisti, previa registrazione da
parte dei corsisti medesimi; le registrazioni saranno fruibili entro e non oltre il 18 dicembre 2021.

Seguiranno a breve gli ulteriori contributi (4.5 ore), fruibili con le modalità di cui sopra:
- 3 ore relative a contributo associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative già incluse nel
Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale, presentazione da parte del CTS capofila I.C.Ozzano delle attività delle
scuole polo inclusione/CTS;
- 1,5 ore relative agli aspetti sanitari.
Le scuole polo, in collaborazione con UAT, organizzeranno in prima istanza 12 laboratoriƉĞƌŽŐŶŝŵďŝƚŽ di 8 ore,
riservandosi la possibilità di predisporne altri se il numero dei docenti iscritti sarà superiore al numero minimo
previsto.
Qualora un istituto rilevi esigenze formative per un alto numero di partecipanti, si valuterà la possibilità di organizzare
laboratori all'interno dell'istituto stesso, comunque organizzati e gestiti dalle scuole polo in collaborazione con UAT.
Il programma dettagliato con le date e i link per accedere alle registrazioni/webinar (lettere a e b) saranno inviati sia
agli indirizzi istituzionali delle scuole sia agli indirizzi di ciascun iscritto al google form.
Il DS scuola polo
Francesco Postiglione

