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ed a 

● TUTTI I DOCENTI DI SOSTEGNO e CURRICOLARI

Oggetto: Proposta percorsi formativi

Con l'intento di attuare iniziative specifiche di formazione, rivolte a tutti gli insegnanti di ogni ordine e
grado,  consapevoli  che  ogni  docente  debba  concorrere  a  creare  un  clima  inclusivo e  sapersi
rapportare alle diverse esigenze degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (disabili certificati, disturbi
evolutivi e specifici dell'apprendimento, con altre difficoltà e con svantaggio sociale e culturale), 

per il corrente anno scolastico, 
il CTS di Novara offre ai docenti del territorio novarese, 

i seguenti percorsi formativi gratu  iti  , 
in modalità MOOC (Massive Online Open Courses),

attraverso una piattaforma del CTS di Vercelli. 

1. "IL DOCENTE DI SOSTEGNO" - Corso di base docenti di sostegno
TARGET: docenti di sostegno senza titolo e docenti curricolari di ogni ordine e grado. Il corso prevede
n. 6 moduli per un totale di n. 30 ore, con attestato finale in coerenza con il Piano Nazionale della 
formazione.

2. “ADHD IN CLASSE" - Corso base di formazione per tutti i docenti 
TARGET: docenti curricolari e di sostegno di ogni ordine e grado. Il corso prevede n. 10 moduli per un
totale di n. 15 ore, con attestato finale in coerenza con il Piano Nazionale della formazione. 

3. "CAA IN CLASSE" - Percorso formativo di base per tutti i docenti
TARGET: docenti curricolari e di sostegno di ogni ordine e grado. Il corso prevede n. 6 moduli per un 
totale di n. 15 ore, con attestato finale in coerenza con il Piano Nazionale della formazione. 

Per gli argomenti affrontati e la modalità di somministrazione, i corsi, in coerenza con il Piano 
Nazionale della Formazione dei Docenti e la Legge 107/2015 all'art. 1 comma 7, rispondono alle 
seguenti priorità: 

● Didattica e metodologie
● Gestione della classe e problematiche relazionali
● Inclusione scolastica e sociale 
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● Bisogni individuali e sociali dello studente

Sarà possibile iscriversi ai corsi a partire da oggi all'indirizzo
https://www.centrotecha.it/corsi/my-account/ 

e cliccando sul tasto "Docenti prov. di Novara"

I corsi si svolgeranno in modalità asincrona, quindi ogni docente ha la possibilità di fruirne con le
modalità  e le  tempistiche che desidera;  al  termine del  corso il  sistema emetterà  un  attestato di
partecipazione che  riporterà  i  dati  (nome  e  cognome)  compilati  all'atto  dell'iscrizione,  quindi  si
raccomanda la massima precisione e il corretto uso di maiuscole e minuscole;

Le iscrizioni sono aperte da oggi al 30 maggio 2021 con possibilità di terminare i corsi entro il 30
giugno 2021.

Si allegano gli abstract dei tre percorsi formativi.

Si raccomanda di dare massima diffusione alla presente comunicazione e di sollecitare la 
partecipazione a questa importante occasione di formazione gratuita e di qualità.

La referente del CTS         Il Direttore del CTS
    professoressa                    Dirigente Scolastico
   Simona Mondelli      Fabia Maria Scaglione
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