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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della provincia di Viterbo
- LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
- Ufficio X Ambito Territoriale per la provincia di Viterbo
- VITERBO
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
- Ufficio III
- ROMA

OGGETTO: Corso di formazione nota Miur 37900 del 19.11.2015 – Formazione in servizio dei docenti
specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento; "Il nuovo docente della scuola inclusiva"; seconda annualità.
Si comunica che il Centro Territoriale di Supporto “Alceo Selvi”, su disposizione del Direttore Generale dell'USR-Lazio, ha organizzato la seconda annualità del Corso di formazione per la promozione
di figure di coordinamento sui temi della disabilità e del coordinamento delle attività previste nei Piani
per l'inclusione.

Destinatari

Docenti di ruolo specializzati sul sostegno che hanno già frequentato la prima annualità
del Corso.

Sede

Aula magna dell’Istituto Comprensivo Statale "Piazza Marconi" - Piazza G. Marconi, 37 Vetralla.

Orario

Dalle ore 15.00 alle 18.00.

Relatori

Operatori del CTS “A. Selvi”, specialisti ASL, esperti.

Iscrizione

Le iscrizioni, a cura del Dirigente scolastico di ciascun Istituto, potranno essere effettuate
comunicando il/i nominativo/i dei docenti al CTS via mail: vtic83600r@istruzione.it
La partecipazione al Corso è gratuita.

Struttura
del corso

Il Corso prevede complessivamente 50 ore, suddivise in due moduli di 25 ore ciascuno. Il
primo modulo è articolato in 9 ore in presenza, 6 ore di laboratori svolti in classe e 10 ore
di attività on line.
Il secondo modulo sarà attivato dal mese di settembre/ottobre 2017.

Date

1° incontro: lunedì 8 maggio 2017
2° incontro: lunedì 22 maggio 2017
3° incontro: lunedì 29 maggio 2017
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Le modalità di svolgimento delle ore di laboratorio in classe e on line saranno illustrate
nell'incontro iniziale dell'8 maggio.
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato. Il Corso si ritiene valido se le assenze
non superano il 25% delle ore previste in presenza (Nota Miur 1899/E/1/A del 1.4.2003).
Istituto Comprensivo Statale “Piazza Marconi”, piazza G. Marconi 37, Vetralla
Segretaria
organizzativa Tel. 0761.477012 - E.mail: vtic83600r@istruzione.it - Sito web CTS: www.ctsviterbo.it

Si invitano i Dirigenti scolastici a dare la più ampia diffusione di quanto sopra indicato ai docenti
interessati e a comunicare a questa istituzione scolastica il/i nominativo/i dei docenti che parteciperanno
al Corso nella sede di Vetralla entro il 20 aprile 2017.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL PRESIDENTE CTS
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