
 
 

Novara, 27 marzo 2017 Dott. Giuseppe Bordonaro 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara 

● Prof.ssa Gabriella Colla 
docente coordinatore dell’Ufficio III, 

Sostegno alla Persona e alla Partecipazione studentesca 
UST Novara 

● I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA 
● TUTTI I DOCENTI INDIVIDUATI COME  

COORDINATORI REFERENTI PER L’INCLUSIONE 
● A TUTTI I DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO 

● AGLI EDUCATORI 
 
 
Oggetto: Avvio attività di formazione finanziate con Avviso D.D. n.1078, del 21/10/2016, 
relativo al DM n.663 Art. 1 C. 1 /2016, “Inclusione e Disabilità”: “APPRENDERE TRA 
UNICITÀ  E DIFFERENZE” 
 
Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Novara, intende organizzare un percorso formativo 
articolato, sulla base del progetto finanziato dal MIUR con Avviso D.D. n.1078, del 21/10/2016, 
relativo al DM n.663 Art. 1 C. 1 /2016 - Inclusione e Disabilità.  
I contenuti della formazione, che sarà rivolta ai Dirigenti Scolastici interessati, a tutti i docenti di 
ogni ordine e grado, al personale educativo nella scuola e al personale ATA, verterà sui seguenti 
contenuti:  
 

ARGOMENTO FORMATORI PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

RIVOLTO A ... 

Metodologie di 
didattica innovativa 
per migliorare 
l’inclusione 
 
18 ore 

Docente  
Rodolfo Galati 

sabato 8 - 22 e 29 
Aprile 2017 
dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00 

TUTTI I DOCENTI 
(curricolari e di 
sostegno) ed 
Educatori 

L’ICF nella didattica 
quotidiana per una 
scuola davvero 
inclusiva 
 
28 ore circa 
 

prof. Remo Ughetto 
prof. Roberto Gorgerino 
prof.ssa Nina Lomonaco 
 

settembre/ottobre 
2017 

TUTTI I DOCENTI 
(curricolari e di 
sostegno) ed 
Educatori 

 



ADHD: un aiuto 
concreto nella 
gestione quotidiana 
dei problemi derivanti 
dalla presenza in 
classe di alunni con 
difficoltà attentive, 
iperattività e problemi 
comportamentali 
 
10 ore docenti 
3 ore ATA 

Dott. Termine  
AIFA Lombardia 
prof. ssa Marisa Varallo 

ottobre 2017 TUTTI I DOCENTI 
(curricolari e di 
sostegno) ed 
Educatori 
Personale ATA 

Disturbo dello spettro 
autistico: dalla 
sindrome alla 
didattica 
 
20 ore circa 
3 ore ATA 

MOOC  
e laboratori operativi 
ANGSA Novara 
NPI Novara 

novembre/dicembr
e 
2017 

TUTTI I DOCENTI 
(curricolari e di 
sostegno) ed 
Educatori 
Personale ATA 

La sindrome di Down: 
dalla sindrome alla 
didattica 
 
8 ore docenti 
3 ore ATA 

da definire maggio 
oppure 
novembre/dicembr
e 
2017 

TUTTI I DOCENTI 
(curricolari e di 
sostegno) ed 
Educatori 
Personale ATA 

Impiego e sviluppo 
delle tecnologie 
informatiche per 
l'inclusione 
 
15 ore  

prof. Oscar Pastrone 
prof.ssa Antonietta 
Difonzo  
prof. Francesco Fusillo 
prof.ssa Simona Mondelli  

Prima settimana di 
dicembre 2017 

TUTTI I DOCENTI 
(curricolari e di 
sostegno) ed 
Educatori 

 
 
La formazione partirà da fondamenti teorici, necessari ad affrontare le tematiche proposte e 
passerà attraverso la messa in campo di esperienze e di buone prassi che, condivise dai formatori 
e dai docenti/educatori presenti, consentirà il raggiungimento di competenze operative spendibili 
nella realtà scolastica quotidiana. 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima visibilità di tale offerta e ad agevolare 
l'iscrizione e la partecipazione ai corsi di tutto il personale interessato (docenti, educatori e 
ATA). 
I docenti dovranno segnalare il proprio interesse ai diversi percorsi formativi, compilando il 
questionario al seguente link http://bit.ly/2n9mH5l, impegnandosi a confermare la propria presenza 
appena saranno disponibili le date definitive. Per il corso che si terrà ad aprile, l’iscrizione è 
effettiva e richiede l’impegno alla partecipazione ad almeno ⅔ delle ore previste, al fine di ottenere 
l’attestato di partecipazione, rilasciato dal CTS, quale ente riconosciuto dal MIUR, ai fini della 
formazione del personale docente. 
 
Novara, 27 marzo 2017     Il Direttore del CTS 

               Dirigente Scolastico 
professoressa Fabia Maria Scaglione 
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