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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

 “GALVANI - IODI” 
Sede: Reggio Emilia Via della  Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711- 0522/551019 Fax 0522 294233 

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

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Delle istituzioni Scolastiche di secondo grado 
 di Reggio Emilia e Provincia 

LORO SEDI 
 

 e.p.c. per la pubblicazione sul rispettivo Sito Web 
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia 

 
All’Albo del Sito web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO:  Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019/2020-  Comunicazione avvio attività 
formative proposta dal   CTS Reggio Emilia -  Scuola Polo per l’Inclusione – A.S. 2019/2020 -  Progetto “Coordinare 
per includere 3^ Edizione” 
 

Facendo seguito alla Nota del MPI Prot. 2215  del 26/11/2019 con la quale sono state fornite  indicazioni in 
merito alle iniziative formative sui temi dell’inclusione da realizzarsi nell’a.s. 2019/2020, con particolare riguardo alle  
“attività formative di secondo livello” da rivolgere  ai docenti di sostegno referenti o coordinatori dell’inclusione, con 
la presente si comunica che questo Istituto sede del CTS di Reggio Emilia – Scuola Polo per l’Inclusione -  ha 
programmato di avviare nel corrente anno scolastico  il Corso di Formazione di 2^ Livello dal titolo “Coordinare 
per includere – 3^ Edizione”, utilizzando le risorse a tal fine assegnate dal MPI per l’anno scolastico 2019/2020. 
  

Per la scelta delle tematica da trattare, sono stati somministrati a cura dell’USR ER questionari mirati a rilevare i 
reali bisogni formativi espressi dai referenti e dai coordinatori in servizio in tulle le scuole dell’Emilia Romagna. Per 
meglio organizzare l’attività i CTS dell’Emilia Romagna hanno lavorato in Rete ed hanno deciso,  considerando la 
difficoltà nel trovare relatori disponibili ad effettuare incontri a distanza sincroni e al fine di ottimizzare le risorse 
finanziarie, di  aprire i corsi di formazione anche ai docenti di altre province, in modo che i vari coordinatori e referenti 
potessero partecipare a uno o più percorsi di interesse. 
 

Per la provincia di Reggio Emilia il risultato del sondaggio ha suggerito al CTS di programmare, inizialmente un 
intervento formativo,  rivolto ai referenti ai coordinatori ed alle funzioni strumentali per l’inclusione (almeno uno per 
ogni scuola) delle scuole secondarie di secondo grado, per trattare le seguenti tematiche: 
 presentazione ICF  
 Analisi della qualità dell'inclusione scolastica per far fronte ai nuovi bisogni  
 Analisi delle necessità tecnologiche in base alle disabilità e quale didattica  
 Metodologie inclusive - comportamenti problemi  

 
il Corso di Formazione di 2^ Livello dal titolo “Coordinare per includere – 3^ Edizione, rivolto ai referenti 

ai coordinatori ed alle funzioni strumentali per l’inclusione (almeno uno per ogni scuola) delle scuole secondarie di 
secondo grado, avrà una   durata di 25 ore,   articolato in 6 incontri in “presenza” in modalità “a distanza”, 
utilizzando la piattaforma di Google Meet  per un totale  di 14 ore  con la presenza di un  relatore esperto e n. 11 
ore di autoformazione a distanza. 

 
 L’attività  si svolgerà nel periodo: Maggio – Settembre 2020  in orario pomeridiano,  secondo il seguente 

programma:  
 

data Argomenti Relatori 
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orario 
22/05/2020 
dalle 15 alle 17 

Presentazione del percorso 
ICF classificazione e cornice teorica di riferimento   

Prof.ssa Grillo Giovanna 

 
25/05/2020 
 
dalle 15 alle 16  
 
 

Attività laboratoriale a distanza - sperimentazione: 
Rilevazione: "Come è stata attuata la DaD in questo 
periodo di emergenza?"  
Questionario da inviare ai colleghi e da restituire con analisi 
dei dati emersi all'interno del corso 

Prof.sse Caleri, Goldoni 
  

Attività laboratoriale a distanza - sperimentazione: 
Come valutare la qualità dell’inclusione a scuola 
Questionario da inviare ai colleghi e da restituire con analisi 
dei dati emersi all'interno del corso 

Prof.sse Caleri, Goldoni 

 
08/06/2020   
dalle 15 alle 17 
 
17/06/2020 
dalle 15 alle 17 
 
 

La tecnologia x la dad: quali strumenti e quale utilizzo 
per  favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli 
studenti con BES 
Dall’analisi dei dati emersi dalle sintesi dei questionari 
somministrati nelle varie scuole si analizzeranno, anche a 
seconda delle tipologie di disabilità,  quali strumenti e 
software/app possono essere funzionali alla partecipazione 
degli studenti alle attività didattiche a distanza e a sostenere 
le relazioni. 

Prof.sse Caleri, Goldoni  

 
24/06/2020 
dalle 15 alle 18  

La qualità dell’inclusione a scuola 
Quali indicazioni dall’ICF? 
Ripensare i parametri della qualità dell'inclusione nei nostri 
istituti in vista del prossimo anno scolastico condivisione di 
proposte e suggerimenti  

Prof.sse Caleri, Goldoni, Ori 

 
07/09/2020 
dalle 15 alle 16 

Attività laboratoriale a distanza - sperimentazione: 
Sperimentazione di piattaforme e webapp per sostenere la 
didattica a distanza nelle proprie scuole. 

Prof.sse Caleri, Goldoni  

15/09/20 dalle 16 alle 19 I comportamenti problema Prof. Fabio Celi 
 
Il personale docente interessato, potrà inviare entro e non oltre il  20/05/2020. la propria domanda di iscrizione al Corso 
di formazione di cui sopra, mediante la compilazione del modulo “On Line”  raggiungibile al seguente link:  
https://forms.gle/YiUwWQs31w2j2T1a9.  
 
Per accedere al link del modulo, disponibile anche sul sito Web di questo Istituto  raggiungibile all’indirizzo: 
www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Centro Territoriale di Supporto di  RE”,  non occorrono credenziali. Al 
termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo. Al percorso formativo potrà partecipare un numero di corsisti 
non superiore a 50.  
Referente per il corso è l’ins. Stefania Caleri. A conclusione del percorso formativo, sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito Web di questo Istituto  - nella sezione dedicata al “Centro Territoriale di 
Supporto di  RE”  raggiungibile  all’indirizzo: www.galvaniiodi.it, prima dell’inizio del corso.  
 
La modalità di accesso al  percorso formativo saranno comunicate agli iscritti tramite messaggio di posta elettronica 
inviata sull’indirizzo mail comunicato all’atto dell’iscrizione.  
 
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 
Dott.ssa Nunzia Nardiello 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme  

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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