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Circolare DOCENTI n. 313 
 
OGGETTO: Corso di formazione “Una scuola per tutti”  
 
Le S.S.LL. sono invitate alla partecipazione al corso di formazione “Una scuola per tutti” che il nostro 
Istituto ha organizzato considerando che l’area della formazione su metodologie e strategie – per 
rispondere ai BES – viene individuata come prioritaria (come precisato dalle indicazioni fornite dal MIUR  
attraverso il Piano per la formazione dei docenti 2016/2019, in linea con quanto previsto dalla legge 
107/2015, la quale interviene a sostegno di una politica che promuova lo sviluppo professionale di tutti gli 
operatori della scuola, declinando la formazione in servizio del personale docente come “obbligatoria, 
permanente e strutturale” - comma 124).  
In considerazione di ciò si ritiene assolutamente imprescindibile l’occasione fornita attraverso il suddetto 
corso, e si caldeggia pertanto la partecipazione in particolare dei consigli di classe nei quali sono presenti 
alunni con BES. Le due giornate di formazione per docenti della scuola secondaria sono finalizzate 
all’approfondimento sulle tematiche specifiche caratterizzanti l’universo BES che più di altre impattano 
nell’ambito scolastico: personalizzazione dei percorsi didattici per alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
analisi di casi clinici, modalità esplicative di una valutazione che possa veramente dirsi autentica; novità 
normative di settore e linguaggio specialistico.  
Il corso è articolato in due moduli, per un totale di 8 ore di didattica frontale. Le lezioni si terranno presso 
l’Aula Magna del Liceo, secondo la seguente calendarizzazione: 
 

1° incontro – 18 marzo 2019 – durata 4h (14:30 - 18:30) 

BES: PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI, ANALISI DI CASI CLINICI, NORMATIVA DI SETTORE 

 Saluti del Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Princi; 

 Introduzione ai lavori a cura della prof.ssa Mila Lucisano – funzione strumentale area n° 3 - proposte e 
coordinamento attività progettuali e formazione/aggiornamento; 

 Prof. Giuseppe Demaio – coordinatore del dipartimento di sostegno, referente Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusività (GLI) e per l’Integrazione scolastica (GLH); 

 Prof.ssa Caterina Quattrone– docente di sostegno, specialista nei Disturbi dello Spettro Autistico. 

2° incontro- 20 marzo 2019 - durata 4h ( 14:30 - 18:30) 

BES: VALUTAZIONE E LINGUAGGIO AUTENTICI, VIRTUOSE SINERGIE SCUOLA-FAMIGLIA 

 Prof. Giuseppe Demaio – coordinatore del dipartimento di sostegno, referente Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusività (GLI) e per l’Integrazione scolastica (GLH); 

 Testimonianze di genitori di alunni con BES; 

 Conclusione dei lavori a cura della prof.ssa Mila Lucisano – funzione strumentale area n° 3 – proposte 
e coordinamento attività progettuali e formazione/aggiornamento. 

 
N.B.: Alla fine del corso di formazionea tutti i partecipanti sarà rilasciata regolare attestazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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