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COMUNICAZIONE N. 41  A.S. 2019-2020 
Ai Docenti 

Area Riservata 
 

AL DSGA per Personale ATA 
 
OGGETTO: percorso Formativo docenti su posto di sostegno e su posto comune  

      INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE IN CLASSE 
 
 

Si comunica che, il Corso di formazione in oggetto, tenuto dalla formatrice dott.ssa Manuela 
Pimpinella (Ente di Formazione De Agostini), si articolerà in tre incontri della durata di  tre ore per 
un totale di nove ore in presenza. 
Gli incontri avranno luogo nella Biblioteca del Campus dei Licei ed osserveranno il seguente 
calendario:  
 
- mercoledì, 23 ottobre  2019,  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
- lunedì,        28 ottobre2019,    dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
- mercoledì, 30 ottobre 2019,   dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 
Si prevedono nove ore di   attività  di lavoro in gruppo  e sette ore di studio individuale a 
completamento delle venticinque ore previste per il percorso formativo.  L’ultimo incontro in 
presenza del 30 ottobre p.v consentirà ai docenti di restituire alla formatrice il lavoro svolto nel 
corso delle nove ore di attività in gruppo. 
La condivisione delle pratiche didattiche tra  i docenti partecipanti offrirà spunti di riflessione e di 
interscambio  per il miglioramento delle attività di insegnamento in un’ottica di inclusione e 
differenziazione.  
 
L’iscrizione al corso può essere effettuata direttamente in sede, mercoledì  23 ottobre p.v., data del 
primo incontro. Per le adesioni è  inoltre possibile contattare la prof.ssa Murri , lunedì 21 ottobre, 
dalle ore 9:00 alle ore 10:00 e martedì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 al numero telefonico 
dell’Istituto (06/96873133). 
 
Oppure su Piattaforma Sofia 

        La Dirigente scolastica 
          Prof.ssa Anna TOTARO 
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