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Circolare n. 196 

Docenti di sostegno referenti 
 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Percorso formazione on line docenti di sostegno referenti 
 

 

Si trasmette testualmente quanto pervenuto in data odierna dal Ministero 

dell'Istruzione Ambito Territoriale della provincia di Lucca e Massa Carrara Ufficio IX in 

merito all’oggetto: 

 

“Con la presente siamo a comunicare che, in relazione alla nota del Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR 26 novembre 2019 prot.2215 

inerente la “Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-

2020 , da gennaio 2021 si svolgerà un percorso formativo indirizzato ai referenti 

inclusione e/o BES degli Istituti della provincia di Massa Carrara, che sarà 

gestito e coordinato dal CTS di Massa Carrara, la Scuola Polo per l'inclusione, 

IC Don Milani e l'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara  

Le attività di formazione sono articolate in due moduli di 10 ore ciascuno inerenti le 

seguenti aree tematiche. 

  

Area1  
  

Innovazioni introdotte dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 
66, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, 
e prospettiva International classification of 
functioning, health and desease  "ICF e nuovo PEI"   

Relatore Dr.ssa 
Marianna Piccioli 
dell'Università di 
Firenze 
 

 Area 2  
  

Tecnologie informatiche per l'inclusione.  Relatore Dr. 
Luca Fannucci 
dell'Università di 
Pisa 
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Il corso è gratuito, Gli incontri saranno svolti on line su piattaforma Teams e i corsisti 

otterranno il link per il collegamento prima degli incontri programmati all’indirizzo mail 

comunicato all’atto dell’iscrizione che dovrà avvenire entro il giorno giovedì 7 

gennaio 2021 al link seguente :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGfvXUR_pvEmZ6UKV9epVF1wkoPuuDLH0Fez2f

RX7nMbN3Zw/viewform?usp=sf_link 

La formazione avrà, in una seconda fase, anche una ricaduta diretta sugli 

altri docenti in servizio nelle Istituzioni Scolastiche.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza”.  

 

Carrara, 21/12/2020 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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