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Prot. n. 4577/3.2.v       Ferrara, 15 giugno 2017 
  

- Ai Dirigenti Scolastici 
         della provincia di Ferrara 

   LL. SS. 
   
  
  
Oggetto:  Corso di Formazione “Facilitatori di reti d'inclusione” Seconda annualità. 
Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Priorità 4.5 del 
Piano per la formazione docenti 2016-2019. Rif. Nota MIUR 32839 del 03.11.2016 
  
   
 Con riferimento alla nota Miur 32839 del 03.11.2106, si informano le SS.LL. che l’IC n. 5 
“Dante Alighieri” di Ferrara (CTS “Le Ali” di Ferrara), è stato individuato come titolare della 
gestione del percorso di formazione rivolto alla figura di referente/coordinatore per l’inclusione 
(seconda annualità). 
  
Come riportato nella nota, l’iniziativa formativa vede come destinatari i docenti specializzati che 
hanno partecipato positivamente al percorso formativo dello scorso anno scolastico (nota 
AOODGPER n.37900 del 19/11/2015). 
E’ consentito il subentro di un nuovo docente debitamente incaricato dal Dirigente Scolastico a 
svolgere la medesima funzione nell’istituto. 
  
Si pregano pertanto i Dirigenti Scolastici di individuare il/la docente da indirizzare al percorso 
formativo di cui sopra, acquisirne la disponibilità e darne comunicazione al CTS, chiedendo la 
compilazione del modulo disponibile al seguente link https://goo.gl/forms/bJDzVTHcCwAbYRrg2 
entro il 30 giugno 2017. 
  
Le Istituzioni Scolastiche che non potessero inviare i nominativi causa trasferimento dei docenti 
potranno segnalarli entro il 30 agosto 2017: nell'ultima settimana di agosto sarà inviato il 
calendario e il programma aggiornato del corso con l'invito a completare le iscrizioni, qualora 
necessario. 
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STRUTTURA del CORSO 
Ogni corso avrà una durata complessiva di 50 ore (pari a due unità formative) e sarà rivolto a un 
numero di corsisti non superiore a 45: per ciascuna Istituzione scolastica pertanto potranno essere 
inviate due iscrizioni (un docente titolare e una riserva, in caso di posti disponibili). 
  
Tempi: 50 ore divise in due unità da 25 ore ciascuna tra settembre e novembre 2017 (attività in 
presenza, laboratori per docenti delle scuole del 1° e 2° ciclo, attività on line ) 
Le attività on-line saranno disponibili sulla piattaforma https://forma.istruzioneer.it  a partire 
da Settembre 2017. 
  
Sede del corso: Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” in via Camposabbionario 11 a - 
Ferrara  
  
PROGRAMMA del corso: 
In allegato il calendario e il programma provvisorio del corso, che prevede una calendarizzazione 
intensiva in settembre a partire dal 1 settembre 2017 e appuntamenti settimanali quasi 
esclusivamente nella giornata del mercoledì. 
  
L'elenco dei docenti ammessi e l’articolazione definitiva del calendario saranno pubblicate a fine 
agosto nel sito del CTS di Ferrara: http://fe.cts.istruzioneer.it/ . 
Per ogni eventuale richiesta o informazione, si rimane a disposizione all'indirizzo del CTS 
ferrara@cts.istruzioneer.it  
 
 
Cordiali saluti 
 
         Il Dirigente Scolastico 

Massimiliano Urbinati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 3, c.2. 
DLgsn.39/93 
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