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 Liceo Classico - Liceo scientifico – Liceo linguistico  

Tecnico Amministrazione finanza e marketing – Tecnico per il turismo 

Professionale: servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Via Casacampora, 3 - 80056 Ercolano (Na) tel. 081 7396340 – fax 081 7396269 
Via Bordiga – 80056 Ercolano (NA) – C.F. 94058920631   

P.E.C.  nais0110g@pec.istruzione.it  -  nais01100g@istruzione.it  

          SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE - AMBITO TERRITORIALE 21 

 

- Ai DS della scuole dell’A.T. 21 

- Ai Referenti della Formazione della scuole dell’A.T. 21 

- Ai Docenti iscritti al corso di FORMAZIONE INCLUSIONE 

 

OGGETTO: Info e Calendario Corso di Formazione Inclusione  

 

Gentili, 

i Corsi sulla Formazione per l’Inclusione sono articolati in tre momenti:  

 

 1° →      8 ore di formazione sincrona a distanza;  

 

 2° → 16 ore di formazione asincrona su temi specifici dell’inclusione e 

metodologie didattiche, con dispense e testi di approfondimento 

 

           3° →      1 ora TEST 

 

per un totale di 25 ore di formazione. 

 

La prima parte (8 ore di formazione sincrona online) si svolgerà secondo il seguente 

calendario: 

 

Prospettiva e linguaggio ICF e profilo di 

funzionamento 

2 febbraio 2022 
dalle 16.30 alle 18.30 

Prof. Dario Ianes 

Riferimenti normativi in ambito 

inclusione e BES 

15 febbraio 2022 
dalle 16.30 alle 18.30 

Prof. Flavio Fogarolo 

Criteri di base per una progettazione 

educativo-didattica inclusiva (1a parte) 

21 febbraio 2022 
dalle 16.30 alle 18.30 

Dott.ssa Maria Luisa Boninelli 

Criteri di base per una progettazione 

educativo-didattica inclusiva (2a parte) 

28 febbraio 2022 
dalle 16.30 alle 18.30 

Dott.ssa Maria Luisa Boninelli 

 

 Nei prossimi giorni sarà inviato a ciascun docente il link di Zoom (è necessario, dunque, effettuare 

precedentemente l’accesso alla piattaforma Zoom) per seguire la prima lezione del corso in 

modalità sincrona online.  

 

Il link sarà inviato dalla casa editrice Erickson. 
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 La lezione è tracciata in modo da consentire la verifica delle presenze: a tal proposito si 

raccomanda di rendere il vostro account di accesso alla piattaforma chiaramente riconoscibile 

(nome e cognome), in modo da poter validare le ore di frequenza obbligatoria. 

E’ consigliabile, inoltre, che tutti i corsisti consultino frequentemente la mail con cui hanno 

effettuato l’iscrizione, sulla quale saranno inviate tutte le comunicazioni.  

 

 La seconda parte (16h +1h) sarà scelta dal docente, compilando il form al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1uwHonnKGCaKVnAN1sCaLJittNRnyzi4NUyj-tnUIfcQ/edit 

 

 

I partecipanti potranno scegliere UNO tra i seguenti corsi online asincroni: 

 

1. DSA Intervento educativo/didattico efficace – corso introduttivo 
2. Alunni con autismo, intervento efficace a scuola – corso introduttivo 
3. Efficace gestione della classe 
4. Didattica metacognitiva e strategie di studio 
5. ADHD intervento educativo/didattico – corso introduttivo  

 

 

Si chiede di dare massima diffusione di queste informazioni ai docenti iscritti. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico –f.to digitalmente 

Dott. Rossella Di Matteo 
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