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Oggetto: Piano di Formazione – U.f. INCLUSIONE
In esito alla riunione d'Ambito del 31 marzo 2017, convocazione prot. n.2094 del
25/03/2017, si comunica che ciascuna scuola fruirà di un Modulo di n. 25 ore complessive
(di cui n. 7 online) nel periodo compreso tra maggio e settembre 2017 per la realizzazione
di una Unità Formativa del proprio Piano di formazione di Istituto.
Il corso si svolgerà presso questa sede e sarà gestito da un esperto formatore reclutato
dall'Ambito 19 (USR Puglia) e, così come definito in sede di conferenza di servizio, tale
figura farà riferimento a:
- un referente della formazione di Istituto;
- uno/due coordinatori rappresentativi delle aree strategiche della formazione e afferenti i
gruppi di lavoro coinvolti
Ulteriori indicazioni sono reperibili al seguente link www.iisslanocemaglie.gov.it – “sezione
polo Lanoce”
In attesa di ulteriori dettagli relativi al calendario e ai contenuti specifici dell’ Unità
Formativa INCLUSIONE in presenza che interesserà il nostro Istituto, quale parte
integrante del Piano di formazione già definito, si comunica che è possibile ampliare, oltre
alle adesioni già pervenute nella prima fase di iscrizione, il numero degli iscritti, con
priorità ai docenti che hanno fruito del percorso formativo DISLESSIA-on line.
In questa fase è possibile dare la propria adesione ai seguenti contatti:




prof.ssa Bleve referente PNSD, mail maribleve@gmail.com
prof.ssa Toma referente Piano di formazione, mail mariadanilatoma@gmail.com
Ufficio Tecnico, prof.ssa De Bene.

Vista l’importanza delle argomentazioni legate alla delicata gestione dei Bisogni Educativi
Speciali, si auspica una diffusa partecipazione.
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