
 

 

                                            

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 “DANTE ALIGHIERI” 
Via Acquasanta, n. 4- 67100 L’Aquila        Tel. 0862/24590– Fax 0862 422747 

Codice meccanografico AQMM001007 
www.dantealighieri.edu.it 

        L’Aquila, 21 febbraio 2020 

 

Al Direttore Generale dell’USR Abruzzo Dott.ssa Antonella Tozza 

 Al Dirigente Amm.vo dell’USR Abruzzo Dott. Carlo Pisu  

Al Dirigente Ambito Territoriale L’Aquila  Dott. Massimiliano Nardocci  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia dell’Aquila  

 

Oggetto : “LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI” - formazione per docenti di sostegno senza titolo di 

specializzazione in servizio nell’a.s. 2019/2020 nella Provincia dell’Aquila. 

 

Con riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione-Direzione Generale per il Personale 

Scolastico, Prot. n° 2215 del 26 novembre 2019, inerente la “Formazione docenti per le attività di 

sostegno e tutor per l’a.s. 2019-2020” e alla successiva nota del Direttore Generale dell’USR 

Abruzzo del 17 gennaio 2020, la Scuola Secondaria di I Grado “DANTE ALIGHIERI”, Scuola 

Polo per l’Inclusione della Provincia dell’Aquila, in collaborazione con l’USR Abruzzo, il CTS-

NeTD L’Aquila, il CTS Abruzzo, organizza un percorso di formazione dal titolo: 

“LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI” 

 

 

 

 

 

  

 

Cod. Fisc. 

80006670667 

E-mail: 

aqmm001007@istruzione.it  

Posta certificata: 

AQMM001007@pec.istruzione.it 
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Il corso ha l’obiettivo di formare i docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia dell’Aquila che ricoprono, per l’a.s. 2019/2020, un incarico annuale su posto di sostegno, 

senza essere in possesso di uno specifico titolo di specializzazione. 

La formazione verrà modulata secondo il seguente programma: 

Modulo 1  n.4 ore 

 Saluti (Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Conio) 

 Legislazione sulla disabilità: Legge 104/92 e Decreto Legislativo 66/2017 (D. L.107/2015) 

(Dr. Carlo Pisu Dirigente Amministrativo Ufficio II USR Abruzzo ) 

  ICF Modello bio-psico sociale (Prof.ssa Mariangela Di Gneo Ufficio IV MIUR) 

  PEI su base ICF (Prof.ssa Mariangela Di Gneo Ufficio IV MIUR) 

 

Modulo 2  n.3 ore 

 Ruolo dell’insegnante di sostegno (Prof.ssa Ernesta De Simone e Prof. Carlo Scataglini) 

 Le pratiche inclusive (Prof.ssa Paola Ciaffoni) 

 

Modulo 3  n.3 ore 

 Software open source (Prof. Paolo D’Incecco) 

 Metodologie e pratiche didattiche (Prof.ssa Claudia Valentini) 

 Facilitazione e semplificazione del testo (Prof. Carlo Scataglini). 

 

Il percorso formativo prevede, oltre alle 10 ore di formazione in presenza, anche 15 ore di 

laboratorio/tutoraggio da svolgere all’interno dei singoli istituti a cura dei docenti coordinatori 

dell’inclusione con funzione di supporto ai colleghi, presenti nelle scuole di appartenenza. Della 

formazione svolta all’interno dei singoli Istituti di servizio verrà data comunicazione a questa 

Scuola Polo dal Dirigente Scolastico, ai fini della certificazione. 

 

Gli incontri formativi in presenza si terranno presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale 

in via Michele Iacobucci - L'Aquila, con il seguente calendario: 

  5  marzo 2020     ore 14,30 - 18,30 

 16  marzo 2020     ore 15,00 - 18,00 

 25  marzo 2020     ore 15,00 - 18,00 

 

 



 

 

La partecipazione è aperta a tutti i docenti di sostegno senza titolo di specializzazione fino 

ad un numero massimo di 250, previa prenotazione al link  

https://forms.gle/s1DxiPEAK8DTQpC2A entro le ore 12,00 del 2 marzo 2020. 

 

Qualora il numero dei richiedenti dovesse essere superiore a 250, si procederà a trasmettere un 

ulteriore calendario per gli iscritti in eccedenza. 

 

 Di detta attività verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Antonella) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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