
 

   

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 
della REGIONE BASILICATA 
e.p.c. ai docenti partecipanti 

 
 

Oggetto: Avvio corso di aggiornamento e formazione in servizio rivolto ai/alle docenti specializzati/e per le 
attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020: “La Qualità dell’inclusione come progetto di vita 
dall’infanzia all ’adolescenza”. Interventi formativi a distanza – 03/06 giugno 2020, ore 15,00.  

 
 

In riferimento alla Nota MIUR n. 2215 del 26.11.2019 e alla nota dell’USR Basilicata prot. n. 1025 del 
25.02.2020, si comunica alle SS.LL. che il CTS “L. da Vinci-Nitti” di Potenza e il CTS “I. Morra” di Matera, in 
accordo con USR della Basilicata, organizzano il percorso formativo di secondo livello, di carattere regionale 
e non più provinciale rivolto ai docenti che hanno partecipato, negli anni scolastici 2015-16 e 2016-17, alla 
prima e alla seconda annualità del percorso formativo per i coordinatori per l’inclusione. 

Il Corso, anche in relazione a quanto previsto dal DM 797/2016 (piano ordinario di formazione) della 
durata complessiva di 25 ore di formazione certificata, si configura come “unità formativa” e sarà articolato 
come di seguito specificato:  

• Interventi formativi (secondo il programma allegato) in modalità a distanza, della durata di 10 
ore, su piattaforma Microsoft Teams e attestati dal CTS; 

• Laboratorio di coordinamento dell’inclusione, da svolgere presso le scuole di appartenenza, per una 
durata di 15 ore, il cui effettivo svolgimento sarà attestato dal Dirigente Scolastico. 

I partecipanti al corso potranno impegnarsi, successivamente e su base volontaria, in attività di 
tutoraggio e supporto ai colleghi presso le scuole di appartenenza, attraverso azioni di consulenza 
didattica, di osservazione collaborativa ecc., come formazione indiretta. Sarà cura del Dirigente Scolastico 
attestare l’effettivo svolgimento delle attività di tipo formativo indiretto e tutoriale, per le quali è previsto il 
riconoscimento (parziale) dell’impegno, con finanziamento a cura delle Scuole Polo. 

L’unità formativa prevede interventi a cura dei relatori indicati nel programma e attività di supporto e 
collaborazione a cura delle operatrici del CTS di Potenza – prof.ssa Maria Grazia Imbriano e del CTS di Matera 
– prof.ssa Palma Domenichiello. 

L’invito a partecipare alle attività formative a distanza sarà inviato dall’IIS “Isabella Morra” di Matera. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Napoli 
 

 
 
 
Allegato: 

• Programma del corso “La qualità dell’inclusione come progetto di vita dall’infanzia all’adolescenza”. 

  





 

P R O G R A M M A 

Corso di aggiornamento/formazione  

docenti per le attività di sostegno e tutor a.s.2019-2020                  

“La Qualità dell’inclusione come progetto di vita dall’infanzia all ’adolescenza”    

(Nota MIUR n. 2215 del 26.11.2019  e nota USR Basilicata Prot. n. 1025 del 25.02.2020) 

 

Il corso per un totale di 10 ore sarà articolato secondo il seguente calendario e programma e sarà svolto in 
modalità on line su piattaforma Microsoft Teams 

RELATORE DATA ORA ARGOMENTO 
Dott.ssa Claudia 
Datena 

03 giugno 2020 15:00 Saluti Istituzionali USR Basilicata 

Dott.ssa Antonietta 
Moscato 

03 giugno 2020 
 

Saluti Istituzionali USR Basilicata 

Prof.ssa Rosaria 
Cancelliere 

03 giugno 2020  Saluti del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 
“I. Morra” di Matera 

Prof.ssa Alessandra 
Napoli 

03 giugno 2020 
 

Saluti del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 
“Da Vinci-Nitti” di Potenza 

Dott. Guido 
Dell’Acqua 

03 giugno 2020 15:15-16:00 Dal D.Lgs 66/17 al D.Lgs  96/19: norme 
e orientamenti. La classificazione ICF 

Dott. Guido 
Dell’Acqua 

03 giugno 2020 16:00-17:00 Presentazione del costrutto di inclusione. 
Il modello sociale di Booth e Ainscow: 
Culture, Pratiche e Politiche inclusive. 

Dott. Guido 
Dell’Acqua 

03 giugno 2020 17:00-18:00 L’Index per l’inclusione: presentazione 
dello strumento e possibili azioni.  

Prof.ssa Susanna 
Castellet 

04 giugno 2020 15:00-18:00 La rivoluzione di San Lorenzo: la scuola 
che “guarisce”. 

Prof.ssa Anna Maria 
Bianconi 

05 giugno 2020 15:00-17:00 Toccare, usare, osservare, scoprire: una 
scuola a misura di ogni bambino. 

Prof. Daniele 
Pasquazi 

06 giugno 2020 15:00-17:00 Manipolare oggetti concreti per favorire 
un apprendimento naturale nella 
preadolescenza. 

  
  

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento a: 

Prof.ssa Palma Domenichiello operatore CTS Matera   
cell: 347 5532288 e-mail: palmadomenichiello@libero.it 
 
Prof.ssa Maria Grazia Imbriano operatore CTS Potenza     
cell: 328 7071517 e-mail: mgimbriano@yahoo.it 
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