
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado di 

Modena e provincia 

 

Ai docenti referenti per il sostegno, coordinatori 

dell’inclusione, funzioni strumentali 

 

 

Oggetto: Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019/2020 – Nota MIUR 26 novembre 

2019, prot. 2215.  

 

Con nota MIUR del 26 novembre 2019, prot. 2215 l’Amministrazione centrale ha fornito indicazioni 

in merito alle iniziative formative sui temi dell’inclusione da realizzarsi nell’a.s. 2019/2020. 

Il CTS di Modena,  Scuola Polo Provinciale Inclusione in ottemperanza alla nota USRER n°257 del 

07/01/2020, in collaborazione con l'Ufficio di Ambito Territoriale VIII, procederà all’organizzazione di 

moduli formativi di II livello rivolti ai docenti referenti per l’inclusione, coordinatori, funzioni strumentali, 

(almeno un docente per Istituzione Scolastica).   

I moduli formativi, di durata standard di 25 ore (di cui indicativamente 10 ore di formazione in 

presenza e 15 ore di attività laboratoriali), valorizzeranno il know how esperienziale dei docenti in 

formazione, nonché il concreto ancoraggio all’attività scolastica con gli studenti disabili.  

La nota MIUR prot. 24274/2019 indica fra i possibili contenuti dei moduli formativi le seguenti 

tematiche in sintesi riportate:  

- innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal Decreto 

Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, e prospettiva International classification of functioning, health and 

desease, ICF;  

- inclusione scolastica in classe (Piano d'inclusione e prassi inclusive e PEI);  

- valutazione dello studente con disabilità e valutazione della qualità dell'inclusione scolastica;  

- tecnologie informatiche per l'inclusione. 

 

In considerazione delle peculiarità dei territori e delle diverse attività formative già in essere, si ritiene 

indispensabile che i docenti individuati dalla presente nota, esprimano i propri bisogni formativi 

compilando il google form al link https://forms.gle/oMZQEf2mES23ZBB19 entro il 7 febbraio 2020.  

 Si resta a disposizione per ogni chiarimento (riferimento Prof.ssa Simonetta Spaggiari cts-

mo@ipsiacorni.istruzioneer.it).  

 Cordiali saluti 

La Dirigente dell’Ufficio                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Scolastico Provinciale                                                                                                 IPSIA “Corni” di Modena   

Silvia Menabue                                                                                                             Carla Deiana 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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