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ISTITUTO COMPRENSIVO “LORIS MALAGUZZI”
Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR)
Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado
di Calestano, Felino , Sala Baganza e San Michele Tiorre
Tel. 0521835332
Sito web:www.icfelino.edu.it
E-mail: pric82300l@istruzione.it
E –mail posta certificata: pric82300l@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti scolastici
Scuole Ambito 12
Parma
Oggetto: Formazione docenti Ambito 12: Area Inclusione e disabilità
Si informano i Dirigenti scolastici e per loro tramite i docenti delle Scuole dell’Ambito 12 che anche per l’a.s.
2018/19 si attiveranno corsi relativi all’area in oggetto.
In particolare:
Corso 1 Formazione per docenti di sostegno non specializzati: l’analisi delle abilità e delle competenze
richieste ad un docente che ha scelto di lavorare sul sostegno pur non avendo adeguata specializzazione.
Corso 2 Studenti ad alto rischio di esclusione sociale: gli Hikikomori: analisi dei segnali d’allarme che
manifestano studenti a rischio esclusione sociale e modelli di approccio al problema.
Corso 3 Gli studenti ad alto potenziale: una risorsa da coltivare: I Gifted sono gli studenti plusdotati che
hanno doti intellettive superiori alla norma: come riconoscerli e come aiutarli a dare il meglio di sé.
Corso 4 DSA: la discalculia, formazione specifica: ambiti di rilevazione e strumenti di lavoro, formazione
altamente specifica.
Corso 5 La diversità linguistica: un valore o un’opportunità? L’assunzione di una prospettiva di coeducazione aperta alla presenza diretta delle culture migranti, inaugura un percorso innovativo di
“educazione dialogica” che si costruisce insieme, attraverso relazioni fondate su basi di uguaglianza,
reciprocità e responsabilità.

Ogni corso sarà formato da 25 corsisti. Le lezioni si terranno presso la sede di un Istituto della città di Parma in
corso di individuazione. In caso di esubero si darà la precedenza ai docenti di ruolo e ai più giovani per età
anagrafica. Il periodo di svolgimento dei corsi sarà da aprile 2019 ad ottobre 2019, secondo un calendario
concordato con gli esperti selezionati.
Indicativamente:
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Corso 1. Formazione per docenti di sostegno non specializzati: dal 2/10 al 15/10,
Corso 2. Studenti ad alto rischio di esclusione sociale: gli Hikikomori: dal 12/04 al 31/05,
Corso 3. Gli studenti ad alto potenziale: una risorsa da coltivare: dal 1/09 al 15/10,
Corso 4. DSA: la discalculia, formazione specifica: dal 2/04 al 30/05,
Corso 5. La diversità linguistica: un valore o un’opportunità?: da 1/04 al 31/05.

Si inoltra il link a cui i docenti interessati dovranno inserire la/le scelte d’interesse entro mercoledì 27
marzo.

https://goo.gl/forms/bofmcHafGhsWkkJu1

Non appena in possesso dei calendari dei corsi che si attiveranno in questo a.s. e delle indicazioni per i docenti
di ruolo per iscrizioni su SOFIA, si procederà ad ulteriori comunicazioni.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Cattani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.a.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.

