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          Ferrara, 15 maggio 2020 
 
              Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                                                degli Istituti Comprensivi Statali   
                                                                                                di Ferrara e provincia  
                                                                                   

E p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE 
UAT FERRARA 

 
   
Oggetto:  Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019/2020 - in riferim. a nota USR ER 
prot. 257 del 7 gennaio 2020.  
 
 
In riferimento all’oggetto, il CTS di Ferrara a (Centro Territoriale di Supporto c/o I.C. Dante Alighieri di Ferrara, 
scuola polo per l’inclusione) promuove il corso di formazione “Facilitatori di reti di inclusione - Istituti 
Comprensivi - a. s. 2019-20”. 
Tale corso è rivolto prioritariamente  ai docenti referenti o coordinatori o  funzioni strumentali per l'inclusione, 
indipendentemente dal fatto che abbiano già partecipato, o meno, a precedenti edizioni  del  percorso  di  secondo  
livello. 
Il corso intende fornire competenze di gestione delle relazioni fra i soggetti coinvolti nell’inclusione scolastica e 
sviluppare capacità di coordinamento delle attività di progettazione e documentazione dei processi inclusivi. 
La partecipazione è riservata ad un massimo di 50 docenti, pertanto a non oltre 2 per ciascuna Istituzione Scolastica. 
L’iscrizione dei docenti interessati dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 23.05.2020 
ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DELLA SCUOLA SEDE DI SERVIZIO (non sono ammesse 
candidature individuali del singolo docente), mediante la compilazione del seguente form: 
(https://forms.gle/CsJgUVH88AxnKxpj6 ) 
La domanda di iscrizione si intenderà automaticamente accolta qualora non venga fornita apposita comunicazione 
di non ammissione entro il 26.05.2020 per superamento del limite di posti disponibili.  
 
Il percorso formativo avrà la durata di 25 ore, suddivise in attività in presenza di natura anche  laboratoriali e di 
studio / produzione individuale.  
 
Al termine delle attività è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione da parte del C.T.S. di Ferrara, a fronte 
della regolare frequenza del 75% delle ore  in presenza del corso.  
 
Il percorso formativo si svolgerà interamente a distanza, utilizzando la piattaforma MEET, a partire dall’ultima 
settimana di maggio e a seguire nei primi mesi del nuovo anno scolastico. 
 
Data la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di diffondere l’informazione e favorire la più ampia 
partecipazione del personale interessato.  
In allegato il programma del percorso formativo. 
 
Referente CTS          *Il Dirigente Scolastico 

M. Antonietta Difonzo                                                                         Mara Salvi 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
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