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cTS 

di verona 
 

Istituto Comprensivo Statale N° 6 

“Chievo – Bassona – Borgo Nuovo” 
 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

Via Puglie, 7/E – 37139 Verona (VR) – Tel. 045/565602 Fax 045/572033 

Codice fiscale 93184850233 – Codice Ministeriale: VRIC83900N 

 
 Verona, 1 marzo 2016 
  
                                                        
        Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali di ogni ordine e grado 
 

        
Oggetto: Corso di formazione di 2° livello per la promozione di figure di coordinamento riservato ai 

referenti di istituto per la disabilità 
 

Titolo del corso:  IL DOCENTE REFERENTE NELLA SCUOLA INCLUSIVA 

 
I destinatari dell’attività formativa 
 
Un docente specializzato sul sostegno, con incarico a tempo indeterminato, per ogni istituzione scolastica 
statale (due nel caso di istituti con elevata presenza di figure di sostegno – individuate in allegato), individuato 
dal Dirigente scolastico e chiamato poi a svolgere funzioni di presidio culturale, organizzativo e formativo nel 
campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità. 
Il Dirigente scolastico dovrà comunicare il nominativo e la mail del docente referente da lui individuato 
all’indirizzo cts@istruzioneverona.it  entro il 7 marzo p.v.. 
L’iniziativa si pone l’obiettivo di raggiungere circa 10.000 docenti sul territorio nazionale, 130 docenti a 
Verona, si qualifica come azione formativa di 2° livello (quindi rivolta a docenti che già svolgono o intendono 
svolgere funzioni di coordinamento) 
 
Le competenze del docente con funzioni di coordinamento (argomenti del corso) 
 
a) Area metodologico-didattica : 

- il ruolo del docente con funzioni di coordinatore per l’integrazione  
- dalla cultura dell’integrazione alla cultura inclusiva 
- la didattica e gli interventi educativi in una scuola innovativa 
- metodi e approcci pedagogici con particolare riguardo alla relazione educativa 
- gli  indicatori per valutare la qualità dell’integrazione e della dimensione inclusiva della scuola 
- la progettazione di azioni di consulenza e di formazione in servizio 

 
b) Area del contesto e della comunicazione:  

- la classe come risorsa inclusiva 
- i rapporti tra gli operatori della scuola e i rapporti con i servizi sociosanitari  
- le relazioni scuola-famiglia e le reciproche aspettative 
- la governance territoriale dell’inclusione (dall’integrazione scolastica all’inclusione sociale) 
- la conduzione dei gruppi di lavoro e le progettualità condivise 

 
c) Area delle specializzazioni  

- i disturbi della comunicazione  e del comportamento  
- la disabilità intellettiva 
- le disabilità sensoriali,  
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Struttura e organizzazione 
 
Il percorso formativo, della durata complessiva di 50 ore, avrà la seguente scansione: 

- area metodologico-didattica (16 ore)    
 3 incontri di 2,5 ore in presenza con attività frontali e/o laboratoriali (7,5 ore) 
 3 ore di studio personale e attività on line 
 4,5 ore di pratica didattica e documentale 

- area del contesto e della comunicazione (16 ore)   
 3 incontri di 2,5 ore in presenza con attività frontali e/o laboratoriali (7,5 ore) 
 3 ore di studio personale e attività on line 
 4,5 ore di pratica didattica e documentale 

- area delle specializzazioni (18 ore)   
 3 incontri di 3 ore in presenza con attività frontali (9 ore) 
 4 ore di studio personale e attività on line 
 5 ore di pratica didattica e documentale 

 
I primi due moduli verranno proposti nei mesi di aprile-maggio-giugno 2016, mentre il terzo modulo si 
svolgerà a settembre-ottobre-novembre 2016. 
 
Sedi e date dei corsi e distribuzione dei docenti 
 
Per il considerevole numero di docenti previsti (circa 120-130) il corso si svolgerà in tre diverse sedi a gruppi di 
circa 40 docenti. Le sedi e le date di frequenza fino a maggio e per i primi due moduli sono: 
 

1°GRUPPO   docenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado 
Sede corso Ufficio Scolastico di Verona, viale Caduti del Lavoro, 3 – Verona 
Orario corso: dalle 15,30 alle 18.00 
Date corso Area metodologico-didattica :  11, 18, 27 aprile 
  Area del contesto e della comunicazione: 05, 12 e 19 maggio  

 

2° GRUPPO  docenti degli Istituti Comprensivi – Verona Ovest 
Sede Corso Scuola Pacinotti, via Fattori, 13 – Verona 
Orario corso: dalle 15,30 alle 18.00 
Date corso Area metodologico-didattica :  16, 30 marzo,  06 aprile 
  Area del contesto e della comunicazione: 12, 20 e 27 aprile  
 

3° GRUPPO  docenti degli Istituti Comprensivi – Verona Est 
Sede Corso IC Caldiero (Vr) 
Orario corso: dalle 15,30 alle 18.00 
Date corso Area metodologico-didattica : 21 marzo, 04 e 13 aprile  
  Area del contesto e della comunicazione: 19, 28 aprile 2016 e 4 maggio 2016 
 
 
Si allega la scheda (allegato A)  con il numero dei posti assegnati ad ogni istituto e con la distribuzione dei 
docenti degli IC nei due gruppi Est ed Ovest, che è avvenuta in base alle sedi di servizio. 
 

La Dirigente del CTS di Verona 
IC VR 06 Chievo Bassona B.go Nuovo 

f.to dott.ssa Mariangela Persona 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


