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Ai Dirigenti Scolatici delle Istituzioni Scolastiche  
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E p.c. Ai Dirigenti degli ATP 
Ai Dirigenti Scuole Polo Inclusione  

Al DT A. Mancaniello 
Loro sedi  

 
 
 
Oggetto:  Formazione in servizio dei docenti specializzati sul  sostegno sui temi della 

disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di 
specifici percorsi formativi a livello territoriale (MIUR – D.G. per il Personale 
scolastico, prot. n. 37900 del 19.11.2015) – A/S 2016-17 e A/S 2017-18 nelle 
province di Teramo, Chieti e Pescara.   

 
L’Ufficio Scolastico scrivente promuove, in collaborazione con l’Università Roma3, 

la conclusione del percorso per la creazione di figure di sistema già specializzate per 
l’inclusione delle persone con disabilità, avviata lo scorso anno scolastico, pertanto è 
riservata prioritariamente ai docenti che hanno già frequentato il precedente corso di 
formazione dei referenti per l’inclusione. 

I docenti formati, in particolare, dovranno essere in grado di supportare e 
coordinare, all’interno di ciascuna istituzione scolastica e nelle reti territoriali, i processi 
previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge 107/2015.  

Come nel passato l’attività di formazione verrà articolata in tre fasi: 

• lezioni frontali in presenza condotte da esperti di grande rilevanza scientifica; 
• laboratori di gruppo per la traduzione operativa dei contenuti teorici mediante il 

confronto tra pari; 
• studio ed approfondimento individuale per calare all’interno del proprio contesto 

di riferimento le acquisizioni delle fasi precedenti; 
 
L’organizzazione scientifica è curata dalla prof.ssa Chiappetta Cajola 

dell’Università Roma 3 che ha voluto, con passione e professionalità, fornire il suo 
prezioso contributo alla realizzazione di questo importante momento formativo. 
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Le tematiche, oggetto del percorso formativo sull’approfondimento dell’ICF e del suo 
utilizzo all’interno dei processi di inclusione scolastica, affrontate negli incontri in 
presenza proprio con la prof.ssa Chiappetta Cajola saranno incentrati sul tema dell’ICF-CY 
sia in relazione al lavoro degli insegnanti nella scuola sia nel contesto di osservazione e 
valutazione della progettazione integrata tra scuola ed extrascuola. 

Gli incontri con la prof.ssa Chiappetta Cajola ai quali sono invitati a partecipare 
anche i dirigenti scolastici interessati, si svolgeranno a Pescara presso la sede del Liceo 
Scientifico L. da Vinci nei giorni 31 maggio e 6 giugno dalle ore 15.30 alle 19.30.  

Per lo svolgimento dei laboratori di gruppo i docenti saranno suddivisi per ordine 
di scuola ed, eventualmente articolati in sottogruppi. I gruppi di lavoro saranno coordinati 
da formatori esperti, collaboratori della Cattedra di Pedagogia e didattica Speciale di 
Roma3 con materiali di lavoro strutturati.  

I gruppi dei corsisti si organizzeranno su base territoriale e in autonomia, 
successivamente, produrranno degli elaborati che, visionati e validati dagli esperti, 
verranno poi condivisi su di una piattaforma online. 

Ogni singolo partecipante, infine, produrrà una documentazione individuale 
relativa al proprio contesto scolastico che completerà il percorso e condurrà alla 
certificazione dell’unità formativa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invia in allegato il programma del 
corso. 

Il Dirigente  
Massimiliano Nardocci 
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