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Circolare n. 032 del 05/10/2018
Ai Docenti
Sito istituzionale

Oggetto: Corso di formazione sui temi della disabilità e inclusione, per la promozione di figure di
coordinamento rivolto a tutti i docenti specializzati in servizio presso le scuole appartenenti all’Ambito
15. Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016/2019.

Nel quadro delle iniziative formative avviate dal Polo per la formazione dell’Ambito 15, l’Istituto
Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione I.P.S.S.A.R. “Ugo Tognazzi” - Via
S. D’Acquisto, 61 A-B-C 00049 Velletri (Roma) - quale Scuola Polo per l’inclusione sulla base delle
linee strategiche indicate nella priorità 4.5 ( inclusione e disabilità) del Piano per la formazione dei
docenti 2016-2019, comunica che verrà attivato un corso di formazione sui temi della disabilità e
inclusione, per la promozione di figure di coordinamento rivolto a tutti i docenti specializzati in servizio
presso le scuole appartenenti all’Ambito 15.
Tale figura di coordinamento potrà costituire un punto di riferimento nell’istituzione scolastica sui temi
dell’inclusione e della disabilità favorendo anche l’effettiva applicazione dell’art.1 coma 71 lettera a)
della L.107/2015.
Il percorso formativo previsto avrà la durata di 25 ore di cui 15 ore in presenza e 10 online e si svolgerà a
partire dall’ultima settimana del mese di ottobre.
Il Liceo è invitato a segnalare due docenti specializzati sul sostegno disponibili ad assumere nella sede di
servizio compiti di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione,
riferita in particolare alle disabilità.
I docenti interessati entro Sabato 20 Ottobre 2018 devono presentare per iscritto la propria disponibilità
in vice dirigenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

