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Com.56 
 

Codogno, 06 ottobre 2021 
 
 

 

A tutti i docenti 
 

Al personale ATA 
 

Alla DSGA 
 

Sito web 
 
Oggetto: formazione docenti 1^ e 2^ ciclo sostegno non specializzati - “L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON  
DISABILITÀ: IL PEI IN OTTICA ICF” 

 
Si trasmette di seguito il calendario del corso di formazione per i docenti di sostegno non specializzati e per 
i docenti interessati, come anticipato per le vie brevi. 
 
Il corso tratterà il tema “L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ: IL PEI IN OTTICA ICF”. 

 
I formatori conoscono la piattaforma COSMI, quindi sono in grado di fornire a chi la utilizza indicazioni, 
ovviamente, limitatamente al tema del corso. 

 
In applicazione alla Nota ministeriale del 27622 del 6 settembre durante gli incontri verranno comunicate le 
attività asincrone da svolgere e la data test finale. 

 
Le iscrizioni su piattaforma SOFIA per i docenti a tempo indeterminato sono terminate il 05/10/2021. E’ 

possibile per i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato iscriversi ancora all’indirizzo mail: 

amb18corsosostegno21@dd-somaglia.it. La data di scadenza iscrizioni è il 9 ottobre 2021. 

 
Incontro introduttivo Mercoledì 3 novembre: intervento dott.ssa Russo online (2h), RIFERIMENTI 
NORMATIVI 
 
1° INCONTRO online (2h) INTRODUZIONE ALL'ICF IN CAMPO DIDATTICO E IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO 
 
Relatore CeDisMa 9 novembre h 17.00 
 
2° INCONTRO online (2h) PRESENTAZIONE DEL NUOVO PEI PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 
Relatore CeDisMa 11 novembre h 17.00 
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3° INCONTRO in presenza (3h) IL RUOLO DEL CONTESTO: FACILITATORI E BARRIERE 
 

2 Relatori CeDisMa 16 novembre h 16.30 
 

4° INCONTRO in presenza (3h) LA VALUTAZIONE DEL PEI 
 

2 Relatori CeDisMa 18 novembre h 16.30 
 

Saranno previste anche attività da svolgere in asincrono fino a raggiungere l’unità formativa di 25 ore. 

 

Gli incontri online si avvarranno dell’utilizzo della piattaforma di e-learning BlackBoard Collaborate Ultra 

(eccetto l'incontro con la profssa Russo), messa a disposizione dai formatori. Tale piattaforma è di semplice 

utilizzo, non richiede alcuna installazione ed è accessibile da qualsiasi device (PC, cellulare, tablet). Tuttavia, 

vista la caratteristica laboratoriale del corso formativo e la possibilità di interazione diretta con i formatori e 

i colleghi, si consiglia ai partecipanti di accedere all’aula attraverso un PC fornito di audio, microfono e 

video. Se ciò non sarà possibile, i partecipanti potranno comunque accedere e prendere parte al corso da 

qualsiasi device a loro disposizione. Per conoscere meglio il funzionamento della piattaforma, ecco il link di 

un semplice video-tutorial realizzato dai formatori e condivisibile con gli iscritti: 

https://eulti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/ea1bb1207a3d44ddaec4415e5c99d939 . Per 

tutti gli incontri a distanza verrà inviato dal referente della formazione per CeDisMa il link per il 

collegamento e successivamente all’incontro, la registrazione dello stesso (file mp4). Al termine del 

percorso verrà rilasciato l’attestato di frequenza ai partecipanti che abbiano raggiunto almeno il 75% di 

presenze. 
 

Il corso è organizzato dall’IC di Somaglia. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Valentina Gambarini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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