
Via Camposabbionario, 11/a | 44121 Ferrara | Tel. (0532) 64189 - 742616 - 745123 | Fax (0532) 61764 
sito web https://www.alighierife.edu.it | e-mail: feic80900x@istruzione.it | C.F. 93076200380 

 

 

 

 
 

Prot. n° 2982/6.9.e 

Ferrara, 15 giugno 2020 

                                                                                                                              Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                                   degli Istituti Scuole Secondarie di II grado  

                                                                                                       della provincia di Ferrara 

                                                                                  

 

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 -Scuole Secondarie II grado 

 

In riferimento all’oggetto, il CTS di Ferrara (Centro Territoriale di Supporto c/o I.C. Dante 

Alighieri di Ferrara, scuola polo per l’inclusione) promuove, in collaborazione con la casa editrice 

Pearson, il corso di formazione “Facilitatori di reti di inclusione - Scuola Secondaria di secondo 

grado - a. s. 2019-20”. 

 

Tale corso è rivolto prioritariamente  ai docenti referenti, coordinatori o  funzioni strumentali per 

l'inclusione ( indipendentemente dal fatto che abbiano già partecipato, o meno, a precedenti edizioni  del  

percorso  di  secondo  livello) ed allargato ad altre figure di sistema (referenti dei dipartimenti 

disciplinari, …) 

Il corso si pone le seguenti finalità: 

- Offrire ai docenti un'opportunità per confrontarsi con i colleghi ed approfondire aspetti 

metodologici e didattici nell’ambito della didattica e della valutazione per competenze, 

inclusiva e differenziata  

- Consolidare l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche nell’ambito della 

progettazione/gestione/documentazione/ valutazione di percorsi formativi  

- Favorire momenti di riflessione sull’agire professionale.  

 

La partecipazione è riservata ad un massimo di 50 docenti, pertanto a non oltre 4 ( di cui 3 titolari e uno 

di riserva) per ciascuna Istituzione Scolastica. 

L’iscrizione dei docenti interessati dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 

27.06.2020 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/BJFoH12xXo3hT6sMA ) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

Scuola di Qualità Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

https://forms.gle/N7233UsW5UppBojVA
https://forms.gle/N7233UsW5UppBojVA
https://forms.gle/BJFoH12xXo3hT6sMA
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La domanda di iscrizione si intenderà automaticamente accolta qualora non venga fornita 

apposita comunicazione di non ammissione per superamento del limite di posti disponibili. 

 

Il percorso formativo, il cui programma è allegato a questa comunicazione, si svolgerà 

interamente a distanza, su piattaforma Pearson. 

 

E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione  da Pearson Italia, ente accreditato dal MIUR 

quale soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676), alle seguenti 

condizioni: 

- partecipazione ad almeno il 75% delle ore in piattaforma  

- consegna e validazione dei lavori assegnati 

 

 

Data la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di diffondere l’informazione e favorire la più 

ampia partecipazione del personale interessato.  

 

 

Distinti saluti 

 

    Il Docente referente del 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


