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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti S colastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado
di Brescia e provincia
LORO SEDI

Oggetto: formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della
disabilità e dell'inclusione. Terza annualità.
Il MIUR con nota prot. n.47777 dell’ 08.11.2017 avente per oggetto “Indicazioni e ripartizione fondi per le
iniziative relative alla II annualità Piano di Formazione docenti, nonché per la formazione dei neoassunti a.s.
2017-2018 e la formazione su temi dell’Inclusione avente per oggetto: "Formazione dei

referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell'inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5
del Piano per la formazione docenti 2016-2019" e con nota MIUR n.3151 del 21-02-2018, che promuove la
terza annualità del percorso formativo rivolto alla figura di referente/coordinatore per l'inclusione. Il
progetto è coordinato dall’UST di Brescia, condiviso e realizzato con i centri per l’inclusione dei 5 ambiti
territoriali. Il percorso intende sviluppare e consolidare in continuità, con le precedenti annualità, le
competenze specifiche del docente referente/coordinatore per l’inclusione.
1. I destinatari dell’attività formativa
L’iniziativa formativa vede come destinatari i docenti che hanno partecipato al percorso formativo delle
precedenti annualità. E’ consentito il subentro di una/un docente coordinatore/referente incaricata/o dal
dirigente scolastico a svolgere la medesima funzione. Si rammenta, comunque, che l’attività formativa è
in particolare rivolta ai docenti specializzati per il sostegno, con l’obiettivo di rafforzarne l’identità
professionale, la continuità di presenza, l’assunzione di compiti di sistema, con specifica attenzione alle
attività delle reti di scuole, dei CTI/CTS.
2. Il percorso formativo
La formazione avrà una durata complessiva di 50 ore. Il percorso comprende: lezioni frontali, attività
laboratoriali, esercitazioni, studio, documentazione, lavoro online ed affronta i temi specificati nella
Circolare Ministeriale. Sviluppa, quindi, i percorsi formativi inclusivi introdotti con il Decreto Legislativo n.
66/2017, in particolare: iter certificativo; diagnosi funzionale; profilo di funzionamento; strumenti e
procedure formalizzate (in prospettiva della loro evoluzione ); con particolare attenzione ai compiti e ruoli
dei vari soggetti ( famiglia, istituzioni, associazioni…), interlocutori dei percorsi e dei processi inclusivi sul
territorio.
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3. Sedi della formazione
La formazione, rivolta ai docenti di tutti gli ambiti territoriali, si articola con giornate assembleari
presso Istituto Tecnico "Abba Ballini” e laboratoriali nelle sedi dei CTI con il coordinamento
dell’ufficio scolastico territoriale di Brescia.
Seminari

1)

Docenti corsisti appartenenti
agli ambiti territoriali

Brescia (Istituto Tecnico Abba
Ballini Brescia da definire)

Corresponsabilità nei
percorsi di inclusione:
orientamenti, risorse
strumenti

Sede Lezioni frontali

10 settembre 2018

Ambito 6 Brescia hinterland
Ambito 7 Garda Valle Sabbia
Ambito 8 Valle Camonica

Brescia (Istituto Tecnico Abba
Ballini Brescia da definire )

2) Corresponsabilità nei percorsi Ambito 9 Sebino Franciacorta
di inclusione: confronto

Calendario

19 novembre 2018

Ambito10 Bassa Bresciana

interistituzionale. Tavola
rotonda

Laboratori
1.

2.
3.

4.

Docenti corsisti

PAI: strumenti e procedure
per azioni sul contesto
scuola e azioni di
personalizzazione
Profilo di Funzionamento:
strumenti della scuola
Profilo di Funzionamento:
famiglia, sanità ed Enti Locali
(con particolare riferimento
al Progetto Individuale)

I docenti frequenteranno i laboratori
presso l’ambito territoriale di servizio

Sedi laboratori

Calendario

Scuola polo per l’inclusione sede
CTI di ciascun Ambito Territoriale

Settembre Novembre 2018

Sintesi e restituzione

4. Iscrizioni
La segnalazione del nominativo, a cura del Dirigente Scolastico, dovrà essere effettuata
entro il 13 luglio 2018 , compilando il modulo online all'indirizzo:
https://goo.gl/forms/ehXFBmtoq07tJX4B3
I Dirigenti avranno cura di segnalare un solo docente per ogni Istituzione scolastica,
tenendo conto dei requisiti specificati nella C.M. sopracitata.
Il programma dettagliato sarà inviato alle scuole e ai corsisti terminate le iscrizioni.
Confidando nella consueta collaborazione si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Referenti Bisogni Educativi Speciali:
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