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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali 

di ogni ordine e grado 

della provincia di Modena 

 

e per loro tramite 

ai docenti di ruolo 

specializzati sul sostegno, 

 docenti non specializzati  

che operano sul sostegno 

e docenti curriculari 

 

e ai docenti che ricoprono  

l’incarico di funzione strumentale 

sull’inclusione di alunni con disabilità,  

con Disturbo Specifico dell’Apprendimento  

e con altri Bisogni Educativi Speciali 

 

 

Oggetto: “L'inclusione per una scuola di qualità” – Corso di formazione sulle tematiche legate 

all’inclusione 

 

Gli ambiti territoriali 9, 10 e 11 della provincia di Modena, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Modena, con le Scuole Polo per l’Inclusione e con il CTS, organizzano un 

Corso di formazione rivolto ai docenti di ruolo specializzati sul sostegno, ai docenti non specializzati, 

ai docenti curriculari, e ai docenti che ricoprono l’incarico di funzione strumentale sull’inclusione, per 

favorire la costruzione di percorsi scolastici mirati al raggiungimento del benessere personale e del 

successo formativo di tutti gli alunni. 

 

Il Corso, che è stato avviato durante lo scorso mese di maggio con due momenti di 

formazione, proseguirà nel periodo autunnale, a partire dal 9 settembre 2019, come indicato nel 

programma allegato alla presente. La prima unità formativa si concluderà con un incontro focalizzato  

sul percorso di documentazione per l’inclusione scolastica di alunni in situazione di disabilità; la 

seconda unità formativa costituirà un’occasione di riflessione sulle problematiche legate agli “alunni 

invisibili”, al disagio relazionale, che porta in alcuni casi al “ritiro” sociale, fenomeno in costante 

aumento, ed alla proposta di strategie per migliorare le relazioni tra pari. 

 

Anche se sono già stati svolti due incontri nel mese di maggio, si offre la possibilità ai docenti 

non iscritti, di poter partecipare e di inviare la propria iscrizione entro e non oltre il 31 agosto 2019  

al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYC2wMxvBzrYewF7vkIbuJIVsiZRZLGgt

KS56mLKgS74Hp8Q/viewform 
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I nuovi iscritti potranno prendere parte alla seconda unità formativa nella sua globalità. 

Riguardo la prima unità formativa, che ha come oggetto “La valutazione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali”, essendo già stati svolti i primi due moduli, potranno partecipare al terzo incontro 

che avrà luogo il 24 ottobre 2019, relativo al percorso di documentazione per l’inclusione scolastica 

di alunni in situazione di disabilità. 

Il programma del corso prevede, oltre alle ore in presenza degli incontri in plenaria, per ciascuna 

unità formativa:  

� 6 ore di osservazione, ricerca-azione, tutoring,  

� 8 ore di approfondimento individuale, lavoro on line, documentazione,  

� predisposizione di  un elaborato relativo alle attività svolte in classe. 

Queste attività saranno conteggiate nel numero complessivo di ore per il conseguimento 

dell’attestato. 

 

Il programma del Corso è allegato alla presente nota. Per eventuali richieste di informazioni, 

si può fare riferimento all’Ufficio Integrazione – Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena al numero 

059/382907 e all’indirizzo mail: studieintegrazione@gmail.com. 

 

 

Distinti saluti 

        
     La Dirigente 

          Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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