
 

 

LICEO “P. Metastasio” 
Scientifico – Linguistico 

Località Pantano – 87029 Scalea – CS 
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All’URS Calabria  

direzione-calabria@istruzione.it 

Referente regionale per l’inclusione dott Maria Carmela Siclari  mcarmela.siclari@istruzione.it 

  Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali  

di ogni ordine e grado 

 Ambito 4 Cosenza   

Ai Docenti Referenti per l’Inclusione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MALVITO CSIC863009 

MARCO ARRIO CLYMENO CSIC8AT008 

Istituto Comprensivo Francesco Bruno di Paola CSIC86800C 

I.O. Mormanno - I. C. Laino Borgo CSIC82900T 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRAIA A MARE CSIC8AU004 

Istituto Comprensivo Fuscaldo CSIC87300x 

IC SAN SOSTI CSIC8140004 

Istituto Comprensivo " I. Gentili " csic871008 

I.C. Belvedere Marittimo CSIC8AS00C 

I.C.SANTA MARIA DEL CEDRO . CSIC83700R 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S.G. /AIELLO CAL. CSIC81800B 

Istituto Comprensivo di Cetraro CSIC872004 

I C Diamante csic836001 

E p.c. Al Dirigente Scolastico Scuola Polo di Ambito per la Formazione IPSEOA Paola  

 

 

Oggetto: Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019-2020  

 

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

l’anno scolastico 2019-2020, come indicato nella nota del MIUR n. 2215 del 26.11.19 e nella Nota 

URS Calabria prot. n. 6169 dell’11/05/2020, il LICEO METASTASIO, in qualità di Centro 

Territoriale  per l’Inclusione - Ambito 4 provincia di Cosenza - organizza il percorso di formazione 

in oggetto. Le attività formative di secondo livello sono destinate ai docenti di sostegno o referenti o 

coordinatori dell’inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola, che si dovrà poi 

impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio e supporto ai colleghi nelle scuole di appartenenza. Il 

modulo formativo prevede  una durata-standard di 25 ore, di cui 10 di formazione on line e 15 ore di 

laboratorio presso le scuole di appartenenza.   

Il corso gestito dal CTI - Liceo Scientifico Linguistico di Scalea, in modalità on line, è così strutturato:  

Tematica Formatori Calendario incontri on line 

Valutazione inclusiva e 

strumenti digitali a 

supporto di essa 

Prof.ssa Di Deco M. Rosaria 

e prof.ssa Ciccia Costanza 

9 Giugno – dalle 16 alle 18 

 

11 Giugno – dalle 16 alle 18 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.liceoscientificoscalea.edu.it 

e-mail: CSPS20000D@istruzione.it 

e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it 
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16 Giugno – dalle 16 alle 18 

 

18 Giugno – dalle 16 alle 18 

 

23 Giugno – dalle 16 alle 18 

 

 

 

 

 

 

 

Al ritorno a scuola nel mese di settembre i docenti formati assumeranno la funzione di tutor e  

completeranno le altre 15 ore previste dal  modulo con attività in aula di sperimentazione e messa in 

opera delle conoscenze acquisite durante la formazione on line nonché attività di consulenza didattica, 

osservazione in classe, supporto nelle eventuali situazioni particolarmente complesse. 

L’attività del docente sarà formalizzata con apposito incarico del Dirigente Scolastico. 

Il lavoro svolto dal tutor dovrà essere debitamente documentato. A fronte di tale impegno, al tutor 

verrà riconosciuto un compenso nell’ambito delle risorse assegnate alla scuola polo per l’inclusione. 

Ulteriori incentivi potranno essere deliberati dalle scuole come riconoscimento delle forme di 

impegno e tutoraggio attivo (ad es. dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ecc.). 

I Dirigenti Scolastici delle scuole afferenti all’Ambito 4 – CS, avranno cura di diffondere la presente 

comunicazione e favorire la partecipazione di un docente con incarico relativo all’inclusione  nella 

propria scuola.   

L’iscrizione dovrà essere formalizzata tramite il seguente link https://forms.gle/29po5P9iSchdJfLE7  

entro il giorno 25 maggio 2020. I docenti iscritti riceveranno tutte le indicazioni per la partecipazione 

al corso all’indirizzo e-mail fornito all’atto dell’iscrizione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Tancredi 
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