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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali e paritarie di ogni 
ordine e grado 
 
Ai Docenti Referenti per l’Inclusione 

 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Corso di formazione “Il D.Lgs 66 del 2017 e il Profilo di funzionamento secondo il  modello 

bio-psico-sociale ICF-CY (OMS)” 

 
 
La scuola polo per l’inclusione, in collaborazione con i CTI/CTS del territorio e l’Ufficio Ambito Territoriale VI 

di Treviso, organizza un’unità formativa “Il Decreto Legislativo 66 del 2017 e il Profilo di 

funzionamento secondo il  modello bio-psico-sociale ICF-CY (OMS)” rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai 

referenti d’istituto per l’inclusione e a tutti i docenti interessati sia di sostegno che curricolari degli istituti 

scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado. 

L’azione formativa risponde ai bisogni generati dalle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 66 del 

13 aprile 2017, con l’introduzione del “Profilo di Funzionamento”, documento propedeutico e necessario alla 

predisposizione del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto Individuale.  

Il percorso di studio e sperimentazione si suddivide in due fasi: 

- Fase informativa dove vengono presentate le novità introdotte in tema di inclusione; 

- Fase laboratoriale (aula informatica) dove viene sperimentata la bozza del Profilo di Funzionamento e 
raccolte le indicazioni per il suo miglioramento. 

 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro l’ 11 dicembre 2019 al link http://bit.ly/33rbYau . 

 

Si prega di diffondere l’iniziativa e nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Renata Moretti 

(firma autografa omessa 
        ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 

 
 

Allegato: Programma del corso 
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Percorso Formativo  

 
Anno scolastico 2019-2020 

 
 

Il D.Lgs 66 del 2017 e il Profilo di funzionamento 
secondo il  modello bio-psico-sociale ICF-CY (OMS) 

 
 
FINALITA’ 

Fornire un quadro esaustivo e completo delle ultime novità introdotte dal D.Lgs 66 del 2017 con uno sguardo 
concreto alle potenzialità che il Profilo di Funzionamento, secondo l’ICF, offre ai fini della elaborazione del PEI 

e del progetto Individuale. 
 
 
DESTINATARI 
La progettualità in oggetto è rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai referenti di istituto per l’inclusione, ai docenti di 

sostegno e curricolari delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. 
 
 
FASI DI LAVORO 
Il percorso di studio e sperimentazione prevede una prima fase informativa e una seconda laboratoriale. 

 
- Fase informativa.  Vengono presentate le novità introdotte in tema di inclusione dal  D.Lgs 66/17.  

 

  
Sedi 

Tematiche Relatore 

Cimadolmo 
Auditorium 
Scuola sec di 
1° grado 

Conegliano 
ISIS Da Collo 

Treviso 
IC Treviso 4 
“Stefanini” 

Castelfranco 
IS Rosselli 

Decreto Legislativo 
66: i nuovi scenari 

Francesca Pastro  13/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 

 
Gli incontri si svolgeranno in tutte le sedi dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

 
- Fase laboratoriale (aula informatica). Sperimentazione della bozza del Profilo di Funzionamento e 

raccolta di indicazioni per il suo miglioramento. 
 
Partecipano ai laboratori docenti referenti di istituto per l’inclusione e/o docenti di sostegno specializzati (max 
2 partecipanti per istituto), fino a 60 partecipanti per laboratorio. 

 

 
Laboratori (aula informatica) 

Tematiche 
Conegliano 

ISIS Da Collo 
Oderzo 

IS Sansovino 
Treviso 

ISISS Besta  
Castelfranco 
IS Rosselli 

La sperimentazione del 
Profilo di 
Funzionamento 

 
Data 15/01/2020 
 

 
Data 22/01/2019 
 

 
Data: 28/01/2019 
 

 
Data: 29/01/2019 
 

 

Gli incontri si svolgeranno in tutte le sedi dalle ore 16.30 alle 19.00. 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
 


