Prot.2827
Cadeo, 21 giugno 2018
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti della provincia di Piacenza
Con la nota 5240 del 21 marzo 2018 dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna vengono
fornite alla scuole Polo per la Formazione Indicazioni per le iniziative formative sui temi
dell’inclusione a.s. 2017/2018 (secondo Nota Miur 8 novembre 2017, prot.47777); in ciascun
Ambito della regione sarà organizzato un percorso formativo, rivolto prioritariamente ai docenti di
ruolo specializzati per il sostegno e secondariamente ai docenti non di ruolo assegnati su posto di
sostegno e/o non specializzati e ai docenti curricolari.
Il percorso formativo sarà composto da 2 unità didattiche di 25 ore ciascuna destinate ai docenti
degli Ambiti 14 e 15; per la provincia di Piacenza un percorso sarà organizzato dalla scuola polo
della Formazione dell’Ambito 14 e un percorso sarà organizzato dalla scuola polo della
Formazione dell’Ambito 15, aperti entrambi a tutti i docenti interessati dei due Ambiti.
L’Unità didattica organizzata dall’Istituto comprensivo di Cadeo, scuola polo della formazione
Ambito 15, dal titolo “Valutazione e inclusione” prevede 5 incontri in presenza di 3 ore ciascuno e
10 ore di approfondimento personale, per un totale di 25 ore previste. Le attività nella fase
plenaria saranno condotte da Silvia Negri e nella parte laboratoriale e di tutoraggio da Emanuela
Provenzani e Elena Valenti. Le ore in presenza saranno presso i locali dell’Ic di Cadeo.
Fasi di realizzazione:
13 settembre 2018 Negri Silvia: plenaria “La valutazione inclusiva: fondamenti e pratiche”
27 settembre 2018 Negri Silvia: plenaria “L’UDL come guida per la creazione di prove di verifica
inclusive”
5 ottobre 2018 Provenzani Emanuela-Valenti Elena: laboratorio “Dall’UDL alla creazione e
condivisione di contenuti digitali”
18 ottobre 2018 Negri Silvia: plenaria “La gestione inclusiva del gruppo classe e la scuola come
comunità che promuove la partecipazione di tutti”
26 ottobre 2018 Provenzani Emanuela-Valenti Elena: laboratorio “Creazione di rubriche valutative
con le TIC”
Per iscrizioni:
L’iscrizione deve avvenire nella piattaforma SOFIA con codice identificativo n. 17929 ed edizione n.
24894 nel periodo dal 25/06/2018 al 05/09/2018
Ai docenti a tempo determinato, che non possono iscriversi tramite piattaforma, si chiede di
mandare una mail dal 25/06/2018 al 05/09/2018 a pcic80900d@istruzione.it
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