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Ai Dirigenti e Reggenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
della provincia di Novara

e p.c. Ai componenti dei Gruppi di Lavoro GLIP – GLH di Novara
Ai Referenti Inclusione delle Istituzioni Scolastiche

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER LE ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO RIVOLTO AI DOCENTI– A.S. 2018/19 Facendo seguito alle decisioni prese nel corso del gruppo GLIP di Novara
del 18/10 u.s. e alla Nota dello Scrivente prot. n. 5009 del 30/10/2018, si
comunica l’avvio del percorso formativo in oggetto. In considerazione
dell’elevato numero di adesioni pervenute saranno organizzati corsi in più sedi
scolastiche del territorio provinciale in modo da facilitare la partecipazione di un
elevato numero di interessati. In caso di necessità, tenuto conto degli eventuali
fondi ancora disponibili, potrà essere prevista una ulteriore edizione all’inizio del
prossimo anno scolastico.
L’organizzazione dei corsi sarà affidata al Centro Territoriale di
Supporto di Novara (CTS), le lezioni saranno tenute da un team di docenti e
professionisti ASL esperti delle relative tematiche.
Si ricorda che il percorso formativo è rivolto, in via esclusiva, al
personale docente privo di specializzazione occupato in una supplenza
annuale su posto di sostegno.
Il corso avrà la durata, per la parte in presenza, di 16/18 ore e, per la
parte online, di 10 ore.
Si rinvia all’ALL. 1 per Il calendario completo degli incontri e della suddivisione
delle ore di formazione in presenza.
Le sedi individuate per la formazione sono le seguenti:
Corso n 1 – (denominazione corso: “NOVARA 1” ) - sede: IIS FAUSER – Novara
/CTS di Novara
Corso n 2 – (denominazione corso: “NOVARA 2”) - sede: IIS FAUSER – Novara
/CTS di Novara
Corso n 3 – (denominazione corso: “OLEGGIO”) Maraschi – Via A. Gramsci, 75 - Oleggio
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sede Scuola Primaria
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Corso n 4 – (denominazione corso: “BORGOMANERO”) - sede IC Borgomanero
2 – Piazza Matteotti, 5 – Borgomanero.
I primi due moduli, suddivisi in tre momenti, nei quali relazioneranno esperti
dell’ASL, si svolgeranno nel seguente modo:




presso la sede dell’ITIS Fauser di Novara per gli iscritti dei corsi n.
1, 2;
presso la sede dell’IC Verjus di Oleggio – Scuola Primaria Maraschi –
in video conferenza per gli iscritti del corso n. 3;
presso la sede dell’IC Borgomanero 2 per il corso n. 4.

Dal 3^ modulo in poi, invece, ciascun corsista seguirà le indicazioni presenti
nell’allegato 1 ( All. 1).
La conferma della propria iscrizione dovrà essere effettuata attraverso la
compilazione
del
form
online
presente
al
seguente
link:
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/iscrizioni/ entro il 6 marzo p.v. alle
ore 12,00. I docenti interessati dovranno scegliere espressamente la sede (CORSO
1/2/3/4),
dove intendono svolgere il corso: tale scelta sarà possibile fino al
raggiungimento della capienza massima di ciascuna sede.
Si precisa che la scelta iniziale per una sede è irrevocabile e non
consente di effettuare scambi per il recupero di eventuali assenze.
Per completare il percorso formativo i corsisti dovranno, secondo le indicazioni
allegate ( V. All. 3 per le istruzioni), iscriversi alla piattaforma ESSEDIQUADRO
FORMAZIONE (v. All. 2 per la parte sulla privacy).
Al termine del quarto incontro sarà somministrato un test di autovalutazione
degli apprendimenti relativo agli incontri già svolti. Al termine delle attività formative
un regolare attestato di partecipazione sarà rilasciato solo con una frequenza di
almeno 12 ore in presenza e delle 10 ore on line.
Per coloro che avessero stretta necessità di immediato rilascio della
giustificazione di presenza, è possibile stampare e compilare il format di cui all’ALL. 4
e farlo firmare al relatore al termine del singolo incontro per cui lo si richiede.
Si invita a dare massima diffusione della presente circolare a tutti i docenti che
potrebbero essere interessati.
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COORDINAMENTO GLIP: Dirigente Tecnico USR Pierangela DAGNA
Ambito territoriale di NOVARA:
Prof.ssa Gabriella COLLA: tel. 0321-396826
Dott.ssa Gabriella POMPOSO: tel. 0321396810
Email: usp.no@istruzione.it

CTS di NOVARA:
Prof.ssa Simona MONDELLI/Prof.ssa Nina LOMONACO
Tel.: 0321-402566
Email: infoctsnovara@gmail.com
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