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CIRCOLARE N. 10/2021

Lecce, 19 gennaio 2021
Ai Docenti
Al sito WEB dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto: Piano di formazione rete d’Ambito 17 – Procedure di avvio dei corsi di formazione.

Si informano i Docenti che dal prossimo febbraio 2021 verranno attivati i corsi di formazione
sull’Inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S), rivolti ai docenti
curricolari e ai docenti su posti di sostegno, senza titolo di specializzazione, sia con contratto a
tempo indeterminato che determinato, delle scuole di ogni ordine e grado dell’ambito 17. I corsi
si pongono la finalità di promuovere una cultura scolastica inclusiva, attenta ai bisogni formativi
eterogenei dei contesti classe, capace di individuare azioni pedagogiche adeguate alle difficoltà degli
alunni e coerenti con le indicazioni delle normative in continua evoluzione.
Le lezioni, tenute con la modalità FAD, prevedono sia momenti di approfondimento che momenti
di riflessione e analisi di problematiche presentate dai corsisti e vissute nel quotidiano rapporto
docente-alunno.
I corsi, inseriti sulla piattaforma S.OF.I.A. e della durata di 25 ore per ciascuno, prevedono ore di
formazione con l’intervento dell’esperto formatore e ore di attività on-line per l’autoapprendimento
e la realizzazione di un project work tramite piattaforma E-learning dell’Ambito 17.
Si chiede, pertanto, ai docenti interessati di far pervenire la propria disponibilità tramite mail alla F.S.
AREA 2, Prof.ssa Barbara De Leo, entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 23 gennaio, per procedere
all’inoltro delle istanze di partecipazione, indicando i propri contatti (mail e numero di cellulare).
Il numero massimo di iscrizioni previste per il nostro Istituto è di 6 docenti.
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