
 

 

 

 

 

 
 

Prot. n.  e data  - vedi segnatura        

Ai Dirigenti Scolastici  

Di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Latina 

Alle Funzioni strumentali Bes 

Ai referenti dell’inclusione 

Ai docenti di sostegno 

Ai docenti curriculari 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Percorsi di formazione on line - Modulo B. Formazione gratuita ,erogata dal CTS di Latina, sugli 

ausili didattici a pagamento ed open source e preparazione di attività didattiche  

 

 

Cari Dirigenti e Docenti 

 

A seguito degli eventi connessi all’emergenza da CODIV-19 il CTS ha dovuto, come ben sapete, 

sospendere tutte le attività formative in presenza. 

Considerando che alla fine di questo mese, con grande probabilità, uscirà il terzo bando per l’acquisto di 

ausili didattici a favore degli studenti disabili, questo Centro Territoriale di Supporto per le Nuove 

Tecnologie e disabilità intende dare avvio all’attività formativa modulo B attraverso lezioni on line, 

supportate anche da slide, che potranno essere viste come uno strumento prezioso per poter scegliere con 

maggior cura gli ausili da inserire nei vostri prossimi progetti. 

 

Si chiede cortesemente ai colleghi Dirigenti scolastici di inviare ai propri docenti la presente circolare. Il 

numero massimo di docenti per la formazione è di n.2 docenti per ogni istituto, considerando che la 

formazione coinvolgerà tutte le scuole della provincia di Latina. Sarebbe auspicabile la presenza della FS 

BES e di un docente di sostegno, i quali a cascata forniranno, all’interno del proprio istituto, la 

consulenza  necessaria ai propri colleghi per la scelta degli ausili più idonei da inserire nei progetti da 

presentare nel prossimo bando. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE: 

 

 La piattaforma utilizzata per le videolezioni in modalità sincrona sarà: Zoom Meeting 

 Ogni singolo Istituto ricevuta tale comunicazione la invierà ai propri docenti individuati per la 

formazione, insieme al calendario proposto. 

 I docenti si connetteranno nel giorno e all’orario prestabilito, per la registrazione e la formazione. 

Ministero dell’Istruzione 
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina 

Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità  

Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini” 

Sede Legale: 

Via Quarto, 49 - 04100 Latina 

Sede Operativa 

Via Amaseno, 29 – 04100 Latina 

 

Tel.: 0773697768 

Fax: 0773484311 

PEO: ltic85000t@istruzione.it  

PEC: ltic85000t@pec.istruzione.it  

 

 

mailto:ltic85000t@istruzione.it
mailto:ltic85000t@pec.istruzione.it


 Il percorso di formazione è erogato gratuitamente dal CTS di Latina con videolezioni sincrone 

tramite piattaforma Zoom Meeting, link dove poter scaricare il software https://zoom.us/download , 

cliccare su Download Version 4.6.11 (20559.0413), scaricate il software per installarlo nel vostro 

PC. Una volta installato ritornate alla pagina internet di Zoom Meeting, inserite la vostra mail 

“deve essere una mail valida”, Zoom vi invierà una mail di conferma, aprite la vostra mail, cliccate 

sul link che vi appare, vi riporta sul sito di Zoom, vi chiede di inserire la vostra mail e una password 

“createla voi a vostro piacimento”. Da questo momento zoom è pronto per le video lezioni, ogni 

docente che si è registrato a Zoom, mi dovrebbe inviare la sua mail, “la mail è quella con cui vi siete 

registrati su Zoom”, così posso inoltrarvi l’invito per iniziare le video lezioni. 

 

 Ogni istituto può candidare solo 1 docente(preferibilmente individuato tra figure strumentali BES o 

sostegno)  

 L’esperto -dott.Stefano Persichino- rimarrà a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento al seguente 

indirizzo mail:info@easilytech.it e/o al numero di cellulare 339-7720746. 

 

MODULO B) Formazione di 48 h. 

Lezioni on line sincrone preparate su Power Point e slides. Il percorso sarà così articolato: 

 

Scuole 

 

docenti 

 

Modulo Giorno  Orario- Formazione  

Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 

Modulo 1 

Hardware– Tastiere - Sensori - 

Mouse/Joystick - Puntatori Oculari 

- Tavoli Ergonomici - Sollevatori - 

Posture - Carrozzine Elettroniche – 

Accessori 

22.04.2020 Formazione 4 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 
Modulo 2 

Ausili vista “Ipovedenti – non 

vedenti” - 1° Parte applicazioni e 

software open source  

23.04.2020   

 

Formazione 4 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

 

Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 

Modulo 3  

 

Lim (lavagna Interattiva 

Multimediale) - Software Dsa/Bes 

“Geco – Matematica”  

24.04.2020 

 

Formazione 4 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

 

Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 
Modulo 4  

 

Comunicatori dinamici – simbolici 

– alfabetici - semplici - Software 

Boardmaker – Pecs – Go talk 

Overlay  

27.04.2020  Formazione 4 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

 

https://zoom.us/download


Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 
Modulo 5 

 

Domotica applicata alla disabilità - 

Giochi accessibili - Autonomia - 

Progetti individuali di vita - 2° 

Parte applicazioni e software open 

source  

 

28.04.2020  Formazione 4 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

 

Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 
Modulo 6 

Spiegazione passo passo per la 

costruzione dell’attività didattiche 

del software Clicker 6  

 

 

30.04.2020  Formazione 8 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

Dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30 

Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 

Modulo 7 

Spiegazione passo passo per la 

costruzioni di tabelle comunicative 

del software verbo Visiting  

 

04.05.2020   Formazione 8 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

Dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30 

Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 
Modulo 8 

Spiegazione passo passo per la 

costruzione di tabelle comunicative, 

attività, e gestione della domotica, 

del software the grid 3, spiegazione 

Symwriter per costruzione libri 

sulla CAA (Comunicazione 

Aumentativa Alternativa)  

05.05.2020   Formazione 8 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

Dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30 

Tutte le scuole di 

ogni ordine e 

grado della 

provincia di 

Latina 

max 1 per ogni 

istituto 
Modulo 9 

Parlare dei casi nelle scuole  per 

individuare l’ausilio più funzionale 

per l’apprendimento, la 

socializzazione, la comunicazione, 

ecc… 

06.05.2020    Formazione 4 h 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

 

Le ore di partecipazione verranno attestate ai sensi della normativa vigente. 

 

Cordiali Saluti 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Roberta Venditti 

 

 


