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Oggetto: Percorso formativo - “ICF-CY – La continuità educativa”
La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue
attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse
offerte dal territorio.
Per garantire continuità al progetto di vita dell’alunno disabile bisogna porre particolare attenzione
alla trasmissione delle informazioni nel passaggio tra i vari ordini di scuola.
La Scuola Polo per l’Inclusione e il CTS di Treviso, in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale
di Treviso e i CTI del territorio, organizzano un percorso formativo dal titolo “ICF-CY – La continuità
educativa” rivolto a docenti curricolari, Referenti per l’Inclusione e docenti di sostegno di classi terminali
nelle quali siano presenti alunni con disabilità.
La progettualità in oggetto consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla
normativa vigente, utilizzare il linguaggio comune ICF-CY per garantire la continuità del processo
educativo tra ordini di scuola attraverso la condivisione di procedure, strumenti e modalità di valutazione.
Il percorso formativo, della durata di 4 ore laboratoriali, si suddivide per ordine di scuola – Infanzia,
Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado con lo scopo di condividere:
● la normativa vigente;
● le procedure di passaggio da un ordine di scuola all’altro e la documentazione necessaria;
● la scheda di monitoraggio di autovalutazione;
● la Certificazione delle competenze da rilasciare al termine dell’anno scolastico conclusivo;
MODALITA’
Il corso si svolgerà in modalità FaD su piattaforma GoToMeeting. Per ogni incontro è previsto un
numero massimo di 200 partecipanti. In caso di un maggior numero di iscrizioni, i docenti verranno
ammessi secondo i seguenti criteri:
● partecipazione del più ampio numero di istituzioni scolastiche
● ordine di arrivo della richiesta.
Le iscrizioni andranno effettuate ENTRO E NON OLTRE il giorno 25 febbraio 2021 compilando il
form all’indirizzo http://bit.ly/2OgKmmO .
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si prega di diffondere l’iniziativa e nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.
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