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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ufficio III 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali della Campania 

 

Al Dirigente Scolastico  

 del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Poli formativi della Campania 

e p.c.  

 

Ai Componenti del GLIR Campania 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  

 

Oggetto: Formazione in servizio per i docenti di sostegno 

                “Metodologie e Tecnologie per l’inclusione” 

 

                                                          
 

 Nell’ambito delle azioni previste dal documento «Proposte di sintesi per la realizzazione di 

percorsi formativi in materia di inclusione scolastica», a cura del GLIR Campania, condiviso con 

le Scuole polo nel corso della riunione di coordinamento tenutasi il 18.01.2023, questo Ufficio 

Scolastico realizza un piano di formazione dedicato ai docenti di sostegno delle Scuole statali di ogni 

ordine e grado del territorio regionale. 

 Il piano, a cura dell’Équipe formativa territoriale per la Campania, è articolato in sette corsi 

rivolti al personale in servizio nelle singole province. Per la provincia di Napoli sono previsti tre corsi. 
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L’azione formativa, che sarà realizzata in modalità on line, nel periodo aprile-maggio 2023, si 

propone di accompagnare il docente all’utilizzo di strategie flessibili e di strumenti compensativi 

digitali, finalizzati a supportare una didattica personalizzata e a valorizzare le capacità e le abilità 

individuali.   

I docenti di sostegno interessati potranno iscriversi ai percorsi attraverso l’area riservata presente 

nella piattaforma Scuola Futura del Polo équipe Campania: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/eft-campania 

 L’offerta formativa, elencata nella home page, comprende le seguenti schede progetto: 

 

Ogni scheda illustra l’articolazione del percorso, il livello di ingresso dei partecipanti e il programma 

dei corsi, indica i relatori coinvolti.  

 L’unità formativa breve (10 ore) comprende gli elementi qualificanti di seguito illustrati: 

 

I primi trenta docenti di sostegno che, a partire dal 15.03.2023,  si iscriveranno ad ogni percorso, avranno 

l’opportunità di partecipare ai webinar e di concorrere alla creazione di buone pratiche sostenibili e 

replicabili, finalizzate all’inclusione. 

 Si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo a diffondere il contenuto della presente nota tra il personale 

interessato. 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 
DA/AMDN 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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