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Anno Scolastico 2017-2018
Circolare n.186
Al Personale Docente
Sito web
Oggetto: Rete Pedemontana ambito 7 - Avvio iscrizioni alla UF unica sui temi dell’inclusione a.s. 2017-2018 - Didattica e gestione della classe per una scuola inclusiva
Si comunica che la rete pedemontana dell’ambio 7 ha attivato, tramite la piattaforma
S.O.F.I.A, la procedura per l’iscrizione alla U.F. unica sui temi dell’inclusione.
Le attività previste dalla U.F. dal titolo Didattica e gestione della classe per una scuola
inclusiva, che prevede due moduli da 25 ore ciascuno, è disciplinata sia dal riferimento alle
finalità e priorità 4.5 (inclusione e disabilità) del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019
che dalla nota MIUR, D.G. per il personale scolastico, del 8 novembre 2017 prot. n° 47777 che
richiama la nota MIUR prot. n. 37900 del 19.11.2015, e la Circolare 32839 del 3 novembre
2016.
La metodologie di iscrizioni alla UF in oggetto segue le stesse procedure già previste per quelle
programmate nell’ambito del Piano Formativo della Rete e sono aperte a far data dal 29 aprile
fino al 21 maggio 2018.
Il modulo è individuato nella piattaforma con il n° 15947.
Saranno realizzate due edizioni, ciascuna di 2 moduli da 25 ore, nelle sedi indicate di seguito e
richiamate in piattaforma con i seguenti codici:
- 22399 con sede in Paternò presso l’IIS “M. Rapisardi”;
- 22400 con sede in Bronte presso l’IIS “B. Radice”.
E’ da sottolineare come l’UF si rivolga espressamente non solo ai docenti di sostegno ma
soprattutto ai docenti curriculari con l’obiettivo di creare le sinergie più opportune per
realizzare ambienti scolastici che possano consentire un pieno inserimento ( inclusione ) di tutti
gli alunni sia diversamente abili che con difficoltà di varia natura (DSA, BES, etc.).
Pertanto, i docenti interessati potranno farne richiesta alla scrivente entro e non oltre il 10
maggio 2018, al fine di individuare, tramite i criteri deliberati dal Collegio, delibera n. 8 del
07/09/2016 e approvati dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 37 del 12/09/2016, n. 3 docenti
(n° 1 docente di sostegno e n° 2 docenti curriculari) che potranno iscriversi al corso di
formazione.

Al termine del reclutamento degli esperti verrà predisposto e comunicato il calendario delle
attività da parte dell’Istituto sede di svolgimento.
Ogni altro adempimento rimane uguale a quanto previsto per il catalogo formativo della
Rete Pedemontana.

Cordialmente

