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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Regione Umbria

Oggetto: Corso di formazione rivolto a docenti non specializzati utilizzati su posto di sostegno
per l’a.s. 2017/2018
Gentili Dirigenti,
facendo seguito a quanto precedentemente comunicato con nota prot. N° 05791 dell’11-10-2017,
questo Ufficio Scolastico in collaborazione con il C.T.S. di Perugia ha organizzato n° 1 corso di
formazione regionale della durata di 25 ore per docenti nominati su posti di sostegno senza titolo
di specializzazione, così articolato:
-

Primo modulo: 9 ore
La didattica speciale fra burocrazia e banchi di scuola

-

Secondo modulo: 9 ore
Le avanguardie educative

-

Terzo modulo: 3 ore
ICF: profilo di funzionamento

-

Quarto modulo 3 ore
Studio di un caso

Il corso si terrà in diverse sedi scolastiche della provincia di Perugia e della provincia di Terni che
saranno individuate in base alla numerosità degli iscritti nelle varie zone.
Le attività inizieranno la seconda settimana di novembre 2017, pertanto si chiede l’iscrizione
inderogabilmente entro il 30 ottobre 2017.
L’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata dai docenti esclusivamente mediante la compilazione
del Google form al link https://goo.gl/forms/wPk8dbYytM7fWgxl2
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
A tal fine, si invitano le SS.LL. a diffondere, con urgenza, la presente nota ai docenti nominati su
posti di sostegno senza titolo di specializzazione.
Cordiali saluti

Il Dirigente
Sabrina Boarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.
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