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Corso di aggiornamento 

 

“IL MIO IMPEGNO COME DOCENTE DI SOSTEGNO”  

 
 

                                                                                             Al    Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Istituto Comprensivo 

                                                                                                                  S e d e 
 

     In queste ultime settimane, come responsabili della PROTEO FARE SAPERE di Latina, si è ha 

avuto modo di venire a conoscenza della preoccupazione espressa da molti docenti, che hanno 
accettato contratti a tempo determinato sul sostegno privi del titolo specifico, riguardo la 

difficoltà di affrontare con efficacia le problematiche poste dalla complessa funzione che sono 
stati chiamati a svolgere. 

Abbiamo ritenuto come ente formatore, in collaborazione con la FLC, necessario farci carico del 

problema che riteniamo serio e fondato al fine non solo per sostenere i docenti nelle difficoltà 
loro poste dalla delicata azione educativa che devono svolgere ma, soprattutto, nell’interesse 

degli alunni/studenti che hanno diritto ad un’azione di sostegno quanto più possibile qualificato.  

Facendo tesoro di esperienze analoghe attivate in altre province si è deciso di proporre un breve 
corso di aggiornamento (5 incontri) per fornire le conoscenze essenziali sulla materia a coloro 

che ne sono completamente a digiuno. 

Il corso sarà tenuto da esperti formatori con una lunga e approfondita esperienza del mondo 
della scuola. 

Gli incontri saranno a cadenza settimanale, si terranno di pomeriggio e avranno la durata di tre 

ore ciascuno. 

Le tematiche trattate saranno le seguenti: 

 I principali disturbi dell’età evolutiva 
 La normativa sull’inclusione 

 Guida ad un percorso personalizzato (PEI) secondo la logica bio-psico-sociale dell’ICF 
 Gestione dei casi problematici 

Il corso si terrà presso il saloncino della Camera del lavoro di Latina, in via Cerveteri 2/a (di 

fronte al liceo Grassi). 

Ritenendo l’iniziativa degna della Vostra attenzione si prega di darne conoscenza ai docenti che 
operano nella Vostra scuola nei modi che riterrete più opportuni. 

         Si ringrazia per l’attenzione, 

                                                  Il Presidente della Proteo di Latina 

                                                          Prof.ssa Elisa Raimondi 
 

Latina 28 ottobre 2019 
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L'associazione PROTEO FARE SAPERE di Latina ha promosso un corso di 

aggiornamento* rivolto ai docenti che hanno accettato un incarico a tempo 

determinato sul sostegno, privi del titolo. 

Il corso si propone di fornire ai docenti le conoscenze essenziali per affrontare 

con efficacia le problematiche poste dalla complessa funzione che sono chiamati 
a svolgere. 

Per la specificità degli argomenti il corso è propedeutico alla prova di ammissione 
del TFA. 

Il corso prevede 5 incontri, a cadenza settimanale, in orario ovviamente 
pomeridiano, che avranno la durata di tre ore ciascuno. 

Gli incontri si terranno presso il saloncino della Camera del lavoro di Latina, in 
via Cerveteri 2/a (si fronte al Liceo Grassi). 

Il corso sarà tenuto da formatori esperti sulle materie trattate e con una lunga 
e approfondita esperienza del mondo della scuola. 

Il costo del corso è di 60 €. 

Collegandosi al sito www.flclatina.it si potrà scaricare il modulo di adesione che 
andrà inviato al seguente indirizzo proteolatina@gmail.com . 

Ulteriori informazioni (calendario e programma) saranno forniti a coloro che si 

iscriveranno 

                                                              Il Presidente della Proteo di Latina 

                                                                   Prof.ssa Elisa Raimondi 

 
 

 

 

 
*Il corso non comporta il conseguimento di un titolo legale utile per l’insegnamento sul sostegno 
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