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Prot.n. 2302/3.2.v        Faenza, lì 19.04.2016 

 

Trasmessa via e-mail        

        Ai Dirigenti Scolastici 

         degli Istituti Scolastici  

         Statali e Paritari 

         della Prov. di Ravenna 

        e p.c. Al Dirigente dell’Ufficio X  

         Ambito territoriale di Ravenna 

         Dott.ssa Agostina Melucci 

        e p.c. Alla Responsabile  

         per l’integrazione scolastica 

         Dott.ssa Doris Cristo 

        Agli  Atti 

 

 

OGGETTO: Proposta formativa per la promozione di figure di coordinamento:  

 “Facilitatori di reti d’inclusione”. 

 

Con la presente si comunica che il CTS di Ravenna, in rete con il CTS di Ferrara, ha programmato un 

percorso di formazione, in risposta alla Nota Ministeriale Prot. 37900/2015 e alla Nota dell’U.S.R. 

E.R. prot. 16074/2015, rivolto a docenti specializzati sul sostegno che svolgono, o svolgeranno, 

funzioni di “Referenti per l’Inclusione”. 

 

Il percorso si svolge in modalità “blended” (on-line e in presenza) e si pone l’obiettivo di arricchire 

il profilo del referente/coordinatore dei processi di inclusione nelle scuole che, come sottolinea la 

Nota del MIUR, “…collaborando con il Dirigente Scolastico (ai sensi della L. 107, art. 1, comma 83) 

assicuri un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di Istituto, finalizzate a promuo-

vere la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola.” 

 

In particolare, la formazione intende sviluppare competenze per: 

-  svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale; 

-  gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 

-  facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di 

   Integrazione; 

-  ottimizzare l’uso delle risorse anche tecnologiche. 

 

Per la provincia di Ravenna il corso si articolerà in due unità di 25 ore ciascuna, rivolte a docenti 

del 1° e 2° ciclo di Istruzione. Le due unità formative si suddivideranno in incontri in presenza co-

muni a tutti i docenti di ogni ordine e grado, attività laboratoriali suddivise per ordine di scuola e 

attività on-line di autoformazione. 
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Al percorso formativo potrà partecipare un numero massimo di corsisti non superiore a 45. 

L’attività formativa, svolta da docenti ed esperti con comprovata esperienza nelle tematiche trat-

tate, è rivolta ad un docente specializzato sul sostegno per ogni istituzione scolastica statale e pari-

taria. Un secondo nominativo, indicato come riserva potrà anch’esso essere segnalato dal Dirigen-

te Scolastico.  

 

L’incontro di avvio del corso è previsto per il giorno 

 

25 maggio 2016 dalle ore 14.30 alle 17.30 

 

La sede del corso è a Faenza presso l’I.T.S. “A. Oriani” – via Manzoni, 6 (sede del CTS/CRH) 

tel. 0546/21290 - Referente per il corso è la prof.ssa Silvana Scaffidi (referente CTS di Ra-

venna) – 

 

A conclusione del percorso formativo, sarà rilasciato un attestato. 

 

Il programma indicativo del corso è allegato alla presente comunicazione. 

Il calendario degli incontri è in via di definizione, pertanto, le date sono solo orientative e potranno 

subire variazioni a seguito della dichiarazione di disponibilità dei relatori.  

Ogni cambiamento sarà tempestivamente comunicata ai docenti iscritti. 

 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 26/04/2016, indicando i nominativi dei docenti parte-

cipanti, il nome della scuola e un indirizzo mail personale del docente candidato all’indirizzo 

cts.crhs@gmail.com specificando all’oggetto “ Facilitatori di reti d’inclusione”. 

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare alla presente, la massima diffu-

sione e a favorire la partecipazione dei docenti designati. 

 

Distinti saluti. 

 

 

La referente CTS/CRH eS             COORDINATORE CTS/CRHES 

prof.ssa Silvana Scaffidi       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Fabio Gramellini 

 

 

 

Si allega programma del corso 
 


