
 
 

 
 
CIRCOLARE n. 

 

Al personale docente   
  
Alla DSGA  
Al sito Web Home page www.iissdesanctis.it 
Albo 
Atti                

 

Oggetto: Unità formativa relativa alle azioni di sviluppo professionale del personale DOCENTE della 

scuola a valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 125 della legge 107/2015. Rete di ambito 

Campania AV0003 – Formazione sui temi dell’inclusione anno scolastico 2017-2018 Scuola polo 

per la formazione Istituto Comprensivo G. Palatucci – Montella (AV) - Avvio attività e adesioni  

Con nota pervenuta dall’I.C. G. Palatucci di Montella (AV), acquisita al ns prot. n° 5470/07-05 del 

03/10/2015, si comunica che l’unità formativa: “Decreto Lgsl. 66/2017: cosa cambia nelle 

Istituzioni scolastiche“ della Durata di  25  h  (5 incontri seminariali da 3 ore +  10 ore di ore 

di studio, documentazione, lavoro on line in autoformazione) in modalità blended, rivolta  a 2/3 

docenti per ogni scuola dell’Ambito AV03 organizzata dalla Scuola Polo per la formazione 

Istituto Comprensivo G. Palatucci – Montella (AV) sarà realizzata a  partire dalla seconda metà di 

ottobre presso l’I.C.  G. Palatucci di Montella (AV).  

Gli interessati dovranno formalizzare la richiesta di partecipazione  entro e non oltre il 9 ottobre 

2018. I nominativi dei docenti partecipanti saranno inoltrati alla Scuola Polo entro il 10 ottobre 

2018 . 

Si precisa che l’Unità Formativa è rivolta ai docenti curricolari e di sostegno e avrà i seguenti 

contenuti e risultati attesi: 

Contenuti 
•    Il concetto di disabilità alla luce della normativa di riferimento; 
• Progettazione di PEI finalizzati a far acquisire agli allievi le competenze sulla base della 
diagnosi funzionale e del profilo, in collaborazione con operatori sanitari, associazioni e famiglie; 
•    Progettazione e condivisione di strumenti operativi utili all’osservazione sistematica, alla 
valutazione ed alla documentazione delle competenze chiave, curricolari e traversali; 
•    Predisposizione di strumenti valutativi utili a identificare l’acquisizione di competenze, allo scopo 
di pervenire a una certificazione coerente con quanto realizzato; 
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•    Realizzazione di un archivio di materiale didattico da condividere e potenziare nel corso del 
tempo. 
Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze dei docenti rispetto a: 
- lettura/interpretazione di certificazione, diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale 
(nella prospettiva della loro evoluzione); 
- individuazione strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 
nelle dimensioni della  relazione,  della  socializzazione,  della  comunicazione,  dell'interazione,  
dell'orientamento  e  delle autonomie; 
- progettazione/ gestione/ documentazione di percorsi formativi personalizzati con compiti di 
realtà all’interno di una didattica per competenze; 
- competenze per l’individuazione di strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati 
dell’inclusione dei singoli alunni con disabilità e della qualità dell’inclusione dell’Istituto. 
 
Il Calendario delle attività sarà trasmesso con successiva comunicazione. 
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

La Dirigenza conta nel vostro consueto e consolidato impegno nel concorrere al buon 

funzionamento dell’Istituzione Scolastica e al suo continuo miglioramento. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 


