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Centro Territoriale di Supporto  

c/o ISISS “Fabio Besta” 

Borgo Cavour, 33 

31100 Treviso 
 

 
Prot.: N. 3164/C40       Treviso, 22 settembre 2015 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
di ogni ordine e grado 
Statali e Paritari 
 
LORO SEDI 
 
Ai Referenti CTI 
 
Ai Referenti per la disabilità 

 
 
Oggetto: Finanziamento progetti DM n. 821/2013 – Corso di Formazione “L’influenza dei fattori 

ambientali nel processo di inclusione degli alunni con ADHD”. 

 
 

Si comunica che l’USR per il Veneto, prot. N. 6080 del 24/10/201 ha approvato il progetto 
presentato dal CTS di Treviso finalizzato alle attività formative per l’inclusione con la possibilità di 
realizzare nr 3 corsi sulla tematica “L’influenza dei fattori ambientali nel processo di inclusione 
degli alunni con ADHD”. 

I percorsi formativi finalizzati a individuare tra i fattori ambientali dell’ICF quelli che possono 
favorire l’inclusione degli alunni con ADHD per fornire agli insegnanti uno strumento di analisi e 
guida, sono rivolti a docenti di classi curricolari e/o di sostegno degli istituti di ogni ordine e grado 
statali e paritari, ove siano presenti, per l’anno scolastico 2015/16, alunni con ADHD o assimilabili, 
max 45 partecipanti per corso. 

La formazione, che inizierà il 13 ottobre 2015 e si concluderà il 3 novembre 2015, avverrà 
attraverso attività laboratoriali per una durata totale di 30 ore: 

- 15 ore a distanza per la consultazione di materiale disponibile nel portale italiano per 
l’inclusione scolastica - http://bes.indire.it e in altri siti specifici  

- 15 ore in presenza – nr 5 incontri della durata di 3 ore ciascuno 

Per la realizzazione dei percorsi formativi, il CTS si avvarrà della fattiva collaborazione dei CTI 
con sede presso l’IC di Loria, l’IC di Conegliano 1 e l’ISISS F. Besta assegnando loro il compito di 
coordinare il percorso formativo delle istituzioni scolastiche statali tra loro in rete, mentre le 
operazioni di assegnazione delle risorse e di rendicontazione sono affidate alla segreteria della 
Scuola Capofila del CTS di Treviso – ISISS F. Besta. 

 

http://bes.indire.it/
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I docenti interessati a partecipare a questo percorso possono presentare la propria 
candidatura compilando l’apposito form presente a questo indirizzo   entro e non oltre l’8 ottobre 
2015. La conferma dell’iscrizione avverrà tramite casella di posta elettronica del partecipante e nel 
caso di esaurimento di posti disponibili verrà garantita la più ampia partecipazione delle scuole. 

Si prega di diffondere l’iniziativa e si ringrazia per la collaborazione 
. 
 

Il Dirigente Scolastico Regg. 
Sandra Messina 

 
VS/vs 
 
Allegato: programma 

https://docs.google.com/forms/d/1yEJbFvG87ekSuOxPOVLuVwZ1HnwAnUQsJrnBWuBguwc/viewform

