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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali  

di ogni ordine e grado 

 

Ai Docenti Referenti per 

l’Inclusione 

 

Ai Referenti 

CTI/CTS 

 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: corso di formazione di secondo livello per docenti coordinatori (referenti) per 

l’inclusione. 

 

Nell’ambito delle azioni previste dal piano di formazione dei docenti per le attività di 

sostegno e tutor per l’anno scolastico 2019-2020, come indicato nella nota del MIUR n. 2215 

del 26.11.19, la scuola polo per l’inclusione, su indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Veneto - Ufficio II - ed in collaborazione con l’Ufficio Ambito Territoriale di Treviso, organizza 

il percorso di formazione in oggetto. Il corso è rivolto ai docenti referenti o coordinatori che 

possono sostenere all’interno della scuola attività di consulenza, formazione e supporto alla 

progettazione da rivolgere ai docenti.  

Per la provincia di Treviso sono previsti due moduli che si articolano in 10 ore di formazione 

diretta in presenza di esperti e in 15 ore di tutoraggio/supervisione, da effettuarsi dai docenti 

nel proprio Istituto, e per le quali sarà riconosciuta una parziale copertura con fondi stanziati 

dal ministero, per un totale di 25 ore da completare entro il mese di maggio 2020. 

Le azioni di tutoraggio prevedono consulenza didattica, osservazione in classe, supporto 

nelle eventuali situazioni particolarmente complesse e dovranno essere svolte dall’inizio del 

corso alla fine del mese di maggio. 

Di seguito si riporta il calendario con le date ed i contenuti dei percorsi proposti nella nota in 

oggetto: 

 

Sede: IC Paese “Casteller”  

Scuola secondaria di 1° grado  

Viale Panizza, 4  

Paese (TV)  

Aula Magna  

Sede: IC Conegliano 2 “G.B. Cima” 

Scuola primaria “Kennedy”  

Via Kennedy, 8 

Conegliano (TV)  

Aula Magna  

Data e ora Relatore  Argomento  Data e ora  Relatore  Argomento  

24 marzo 

2020  

Prof. Mario 

Paolini  

Buone prassi 

dell’inclusione  

25 marzo 

2020  

Prof. Mario 

Paolini  

Buone prassi 

dell’inclusione  

31 marzo 

2020  

Prof. Mario 

Paolini 

La 

comunicazione  

01 aprile 

2020  

Prof. Mario 

Paolini 
La comunicazione  
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20 aprile 

2020  

Dott.ssa 

Anna 

Cavarzan  

Il clima di 

classe  

22 aprile 

2020  

Dott.ssa 

Anna 

Cavarzan  

Il clima di classe  

11 maggio 

2020  

Dott.ssa 

Vanna 

Sandre  

Dott.ssa 

Francesca 

Pastro  

La valutazione 

degli allievi  

05 maggio 

2020  

Dott.ssa 

Vanna 

Sandre  

Dott.ssa 

Francesca 

Pastro  

La valutazione degli 

allievi  

19 maggio 

2020  

Dott.ssa 

Vanna 

Sandre  

Dott.ssa 

Francesca 

Pastro  

La valutazione 

dell’inclusione 

dell’istituzione 

scolastica   

20 maggio 

2020  

Dott.ssa 

Vanna 

Sandre  

Dott.ssa 

Francesca 

Pastro  

La valutazione 

dell’inclusione 

dell’istituzione 

scolastica   

Dal 24 Marzo  

al 31  

Maggio 2020 

15 ore di attività di supervisione e tutoraggio nel proprio Istituto. 

L’attività, per la quale è predisposto apposito incarico dal Dirigente Scolastico, 

consiste nello svolgimento di funzioni di tutoraggio dei colleghi in servizio, di 

consulenza didattica, di osservazione in classe e di supporto nelle eventuali 

situazioni particolarmente complesse. 

Ogni azione viene registrata dal Dirigente Scolastico su apposito format fornito 

dall’USR per il Veneto. 

 

Ad ogni unità formativa potranno partecipare 50 docenti referenti, nella misura di uno per 

ogni istituzione scolastica, con precedenza per quelli formati nel biennio 2015-2016 per 

svolgere la funzione di coordinatori dell’inclusione. Le SSLL avranno cura di favorire la 

partecipazione dei docenti referenti al corso in oggetto.  

L’iscrizione avverrà tramite il form reperibile sul sito del CTS di Treviso all’indirizzo 

http://cts.besta.it entro il giorno 17 marzo 2020. 

I corsisti verranno assegnati alla sede di riferimento tenendo conto del criterio di viciniorietà 

della scuola di servizio alle due sedi del corso e del fatto che i due moduli dovranno avere un 

uguale numero di corsisti. L’assegnazione della sede verrà comunicata tramite email. 

 

     Referente  
Prof. Angelo Magoga IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Renata Moretti 

(documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 

 

  

http://cts.besta.it/

