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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

 “GALVANI - IODI” 
Sede: Reggio Emilia Via della  Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711 

Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it  – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT   - Codice Fiscale: 91168510351 

  Reggio Emilia, 22/03/2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18 

REGGIO EMILIA 

LORO SEDI 

All’Albo del Sito web dell’Istituto 

 

e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia 

 

 

OGGETTO: Piano Formazione Scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia - Pubblicazione del Modulo per 

l’iscrizione alla U.F. 16  “Didattica inclusiva e tecnologie” – e  U.F. 17 “Percorsi personalizzati per gli alunni 

BES” A.S. 2018/2019 

 

Con la presente si informa che in data odierna è stato pubblicato,  nella sezione dedicata alla Formazione del 

Personale -  Ambito 18 di Reggio Emilia,  presente sul Sito Web dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo: 

www.galvaniiodi.it, il “MODULO ON LINE” da utilizzare  per le iscrizioni alle seguenti Unità Formative: 

 

 U.F. n. 16  “Didattica inclusiva e tecnologie”,  della durata complessiva di 15 ore in presenza, articolata in 5 

incontri di 3 ore ciascuno;; 

 U.F. 17 “.Percorsi personalizzati per gli alunni BES” della durata complessiva di 18 ore in presenza, 

articolata in 6 incontri di 3 ore ciascuno. 

 

 

Le attività formative,  rivolte  al personale docente di ogni ordine e grado  in servizio nelle scuole appartenenti 

all’ambito territoriale 18 di Reggio Emilia, saranno  realizzare in collaborazione con il Centro Territoriale di Supporto 

(CTS) di Reggio Emilia e si svolgeranno, presso la sede dell’I.P.S.S.S. “Galvani Iodi” Via Canalina 21  – Reggio 
Emilia, secondo il seguente calendario 

 

U.F 16 – “Didattica inclusiva e tecnologie” 

 

Attività Relatore Date Incontri Orario 

Presentazione corso, organizzazione on line, 
attivazione 

CALERI STEFANIA 30/04/2019 15,00 – 18,00 

BASILE CLAUDIO 

Presentazione dei contenuti condivisione materiale con gli 

studenti 

CALERI STEFANIA – 

GUIDETTI ANNALISA 

07/05/2019 15,00 – 18,00 

Produzione ed elaborazione 
GUIDETTI ANNALISA – 

BASILE CLAUDIO 

14/05/2019 15,00 – 18,00 

Valutazione e verifica meta cognitiva 
GUIDETTI ANNALISA – 

BASILE CLAUDIO 

21/05/2019 15,00 – 18,00 

Analisi dercorso e approfondimenti (licenze creative 

commons…) 

CALERI STEFANIA 

BASILE CLAUDIO 

28/05/2019 15,00 – 18,00 

http://www.galvaniiodi.gov.it/
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U.F.  17 – “Percorsi personalizzati per gli alunni BES” 

 
Attività Relatore Date Incontri Orario 

L’organizzazione del corso: la piattaforma Classrom – Le 

UDL, le risorse sul WEB – le risorse WEB a disposizione 

del docente 

CALERI STEFANIA 10/05/2019 15:00-18:00 

Accessibilità del testo e gli strumenti compensativi per le 

difficoltà di apprendimento  

GANDINO RITA 16/05/2019 15:00-18:00 

Uso delle immagini nella didattica : la CAA GOLDONI MARTA 23/05/2019 15:00-18:00 

Analisi funzionale, Task Analysis, strategie di 

generalizzazione 

GREGORIO ROSSANA 30/05/2019 15:00-18:00 

Token Economy, storie sociali, uso di modelli competenti GREGORIO ROSSANA 06/06/2019 15:00-18:00 

Strategie di valutazione CALERI STEFANIA - 

GANDINO RITA 

18/06/2019 15:00-18:00 

 

Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia,  potrà inviare 

entro e non oltre il  27/04/2019. la propria domanda di iscrizione all’ Unità Formativa  di cui sopra, mediante la 

compilazione del modulo “On Line”  raggiungibile al seguente link: https://goo.gl/forms/oXDwhj383747JiEu2  

 

Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Piano di 

Formazione del personale Ambito 18”  non occorrono credenziali. 

 

Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere  nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il 

personale docente  in servizio. 

 

Cordiali saluti.      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Dall’Asta 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93 
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