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prot. n. 9486       Genova, 23 settembre 2015 
 

Alla cortese attenzione dei  
DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE ISA DELLA  
LIGURIA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: “Il piacere di accogliere: cooperazione e creatività” - Iniziativa di formazione rivolta a 
docenti di posto comune e di discipline curricolari sulle tematiche della disabilità 
 
 La presenza di alunni disabili nelle classi, che contraddistingue il sistema scolastico italiano 
e lo pone come modello e riferimento per gli altri paesi industrializzati, esige che tutti i docenti 
siano in  possesso delle competenze necessarie per favorire un effettivo processo di integrazione.  
  
 Il MIUR ha pertanto indicato come prioritaria la formazione dei docenti di posto comune e 
di discipline curricolari sulle tematiche della disabilità. L’USR per la Liguria ha destinato, con nota 
Prot. n. 8998/C1 del 17  dicembre  2014,  parte dei  finanziamenti assegnati con il D.L. 104/2013 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 128/2013, all’ Istituto Professionale BERGESE che, in 
collaborazione con Idee s.r.l. (intervento sui disturbi dell’età evolutiva), Dipartimento di Scienze 
della Formazione - Polo “M. T. Bozzo” di Genova e GLIP di Genova propone al personale docente 
di tutta la regione un percorso formativo, fruibile in parte a distanza, finalizzato all’aumento delle 
competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni 
educativi speciali. 
 
 Si raccomanda ai Dirigenti scolastici  di favorire la diffusione della scheda di presentazione 
allegata e di invitare i docenti a un’ampia partecipazione. 
 

Il DIRIGENTE  
(Aureliano Deraggi)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 

Cn/RPe
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ALLEGATO 1  
scheda di presentazione  

Partecipanti 
Docenti di posto comune e di discipline curricolari (massimo 200); qualora il numero delle richieste 
sia superiore alla disponibilità di posti le iscrizioni saranno confermate sulla base dei seguenti 
criteri di priorità: 
-  garanzia di partecipazione per almeno 1 docente per istituto; 
- ingresso in ruolo prima dell’a.s. 2014-15 
- docenti di scuola secondaria di II grado  
- docenti di scuola secondaria di I grado  
 
Tematiche  
Tipi di disabilità e loro caratteristiche, collaborazione alla stesura del PEI, valutazione degli 
apprendimenti con particolare riferimento a modalità e figure coinvolte. 
 
Tempistica  
Prima dell’apertura del corso: inserimento, sulla piattaforma CTS di Genova, di materiali online 
consultabili dai partecipanti al corso. 
 
1° Incontro (GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015):  
Plenaria presso Liceo Scientifico   CASSINI Via Galata,  34 cancello GENOVA 
Obiettivi: rilevare i bisogni e illustrare il piano di lavoro, le tematiche principali e il funzionamento 
della piattaforma. 
 
2° Incontro (GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015): Due incontri paralleli, uno nella zona di levante e uno 
in quella di ponente (sedi decentrate da stabilire) . 
Il lavoro sarà orientato all’approfondimento delle tematiche introdotte in plenaria e alla 
supervisione nella predisposizione dei PEI. 
 
3° Incontro (GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016): Due incontri paralleli, uno nella zona di levante e uno in 
quella di ponente (sedi decentrate da stabilire). 
Il lavoro sarà orientato all’approfondimento delle tematiche introdotte in plenaria e alla 
supervisione della verifica dei risultati conseguiti e dell’aggiornamento dei PEI.  
 
4° Incontro (GIOVEDÌ 31 MARZO 2016): Plenaria a Genova. (sede Istituto Professionale Alberghiero 

BERGESE Via Giotto, 8 Genova) 
Incontro conclusivo con valutazione del percorso svolto. 
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Gli incontri si terranno tra le 15.00 e le 18.00. Al termine del percorso verrà rilasciata attestazione 
di frequenza.  
 

Per l’iscrizione al corso compilare,  entro il  5 ottobre 2015, la scheda che è reperibile sul 
sito regionale nel Menù “Attività”  alla voce “Rilevazioni e Dati statistici” con il titolo “Il piacere di 
accogliere: cooperazione e creatività”. 

 
Per problemi relativi alla funzionalità del sito web scrivere a: 
comunicazione@istruzioneliguria.it 
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