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Comunicazione CTS-Sassari

Sassari 13 dicembre 2016

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della regione Sardegna
e p.c. ai Docenti che nell’a.s. 2015/2016 hanno frequentato
il corso di formazione “Dall’integrazione all’inclusione”

Oggetto: PROGETTO “Strumenti per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali” – DM n.435
del 16/06/15, art.1, c.2, lettera B) – Avviso MIUR n.1061 del 15/10/15.
Corso di formazione per referenti del GLI.

In riferimento alla circolare USR-Sardegna prot. n. 18673 del 07/11/16 si comunicano le informazioni
relative al Progetto “Strumenti per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali” - Corso di
formazione per referenti del GLI.
La proposta formativa nasce come naturale prosecuzione del progetto “Dall’integrazione all’inclusione” che
nello scorso anno scolastico ha visto il coinvolgimento di 165 Istituzioni scolastiche della Sardegna
nell’elaborazione di un modello di PEI per alunni con disabilità e di un modello di PDP per alunni con DSA,
condivisi a livello regionale.
In questo anno scolastico la formazione si estende all’utilizzo di strumenti per un’adeguata lettura dei
bisogni educativi speciali di alunni non certificati ai sensi della L.104/1992 e DPCM 185/2006 o della
L.170/2010, alunni quindi con disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-culturale, ADHD,
Funzionamento Intellettivo Limite. etc. [di seguito indicati con “altri alunni” con BES], per completare così
la definizione, ancora condivisa a livello regionale, di modelli funzionali alla realizzazione di interventi che
risultino coerenti con le effettive esigenze degli alunni in situazioni di svantaggio, includendo in questo
modo tutte le tre categorie della macro-area dei BES.
DESTINATARI
Il modulo formativo è rivolto ad una specifica figura di sistema: il docente referente del GLI (Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione, C.M. n.8 06/03/13) di ciascuna Istituzione scolastica della Sardegna, che potrà
successivamente utilizzare il modello formativo per un adeguato sviluppo di politiche e pratiche inclusive
all’interno della propria realtà scolastica. Qualora la partecipazione del referente del GLI non fosse
possibile, è prevista l’opportunità di partecipazione di un altro docente.
Così come indicato dalla circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando che l’invito di
adesione è esteso a tutte le Istituzioni scolastiche della regione Sardegna, si chiede ai Dirigenti delle
Istituzioni scolastiche i cui docenti referenti hanno partecipato nell’a.s. 2015/2016 al progetto
“Dall’integrazione all’inclusione” di curarne l’adesione anche per il suddetto corso di formazione.
CONTENUTI
Il Piano Didattico Personalizzato di “altri alunni” con BES.
Autismo lieve / autismo ad alto funzionamento - Sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) Funzionamento Intellettivo Limite - Alunni stranieri - Alunni adottati.

METODOLOGIA
La formazione si svilupperà in modalità blended e si articolerà in 40 ore così ripartite:
- 26 ore in presenza suddivise in quattro incontri territoriali dedicati ad approfondimenti sui percorsi che
vanno dall’individuazione dei bisogni all’intervento pedagogico-didattico per “altri alunni” con BES.
- 14 ore di attività online in ambiente e-learning per ulteriori approfondimenti e attività operativa in
classe virtuale.
TEMPI E SEDE DEGLI INCONTRI
Il corso di formazione si svilupperà da gennaio a marzo 2017. Gli incontri si terranno nelle seguenti sedi:
- SASSARI per i docenti delle istituzioni scolastiche degli Ambiti Territoriali di Sassari e Nuoro
- CAGLIARI/ELMAS per i docenti delle istituzioni scolastiche degli Ambiti Territoriali di Cagliari e Oristano
ATTESTATO FINALE
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai docenti che abbiano frequentato il corso per almeno 30 delle
40 ore previste. Nell’attestato saranno indicate le ore svolte dal docente corsista in presenza e online.
ISCRIZIONE
È prevista l’iscrizione di un solo docente per Istituzione scolastica, anche se costituita da più sedi o plessi.
L’iscrizione del docente dovrà essere effettuata online esclusivamente dalla segreteria dell’Istituzione
scolastica attraverso la compilazione di apposito modulo reperibile al link inviato alle scuole.
Si raccomanda la massima precisione nella compilazione del modulo in quanto, una volta effettuata
l’iscrizione, il modulo non permetterà un’ulteriore iscrizione per quella scuola. In questo caso per qualunque
variazione si dovrà contattare la segreteria organizzativa al seguente indirizzo formazione@cts-sassari.it.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 22 dicembre 2016.
La segreteria organizzativa invierà una e-mail di conferma dell’iscrizione alla scuola e, successivamente,
una e-mail al docente corsista contenente i dati per l’accesso alla piattaforma.

Maggiori dettagli e informazioni specifiche su programmi, date e indirizzo delle sedi di svolgimento del
corso saranno comunicati ai corsisti dalla segreteria organizzativa del CTS di Sassari e pubblicati sul sito
web www.cts-sassari.it una volta definiti gli aspetti logistici legati al numero di iscrizioni pervenute.

IL COORDINATORE DEL PROGETTO
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