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Ai docenti dell’IC Paradiso Tuturano 
Agli atti 

Al sito web 
 

 

CIRCOLARE N. 142: 

OGGETTO: AVVIO NUOVO CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO NON IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE 

SUL SOSTEGNO AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ 

 

Si informa che,  il 29 Aprile p.v. partirà un’altra edizione del corso affidato ad Aretè 

Formazione Srl Ente di Formazione accreditato dal MI dedicato ai docenti  che  non  hanno  

potuto  partecipare  al  precedente  corso  per  il personale  docente  non  

specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.  

Il  percorso  da  n.  25  ore  di  formazione  (con  materiale  differenziato  per  i  vari  ordini  di  

scuola),  avrà  la seguente articolazione:  

- n. 16 ore di lezione (condotte a distanza in webinar in modalità sincrona);   

- n. 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/ progettuale;  

- n. 1 ora di test di valutazione. 

  

Il  test  di  valutazione  finale  sarà  somministrato  in  forma  anonima e sarà finalizzato a 

verificare l’efficacia delle attività formative realizzate nell’ambito del monitoraggio qualitativo 

dei percorsi.  Le  attività  laboratoriali/collegiali/progettuali  (così  come  richiesto  nelle  

modalità  declinate  dal  DM  797  del 19/10/2016) saranno supportate da personale con 

comprovata esperienza pregressa nelle tematiche oggetto di  

approfondimento.   

L’intera attività formativa si concluderà entro il 30 maggio 2022. 

Strumenti e tecnologie- per lo svolgimento dei webinar in sincrono  

Aretè Formazione Srl mette a disposizione, per la realizzazione dei webinar in sincrono 
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(mediante diretta in streaming), la piattaforma Gotowebinar, con la quale organizza e gestisce 

le attività in diretta e temporizza la frequenza dei partecipanti durante le sessioni in modalità 

sincrona. I partecipanti riceveranno dall’organizzazione un’email contenente il pulsante 

“Partecipa al webinar” e, seguendo la procedura guidata  

sul browser del proprio PC, potranno partecipare al webinar mediante un link personale, 

collegato al proprio Nome  e  Cognome,  per il tracciamento e la  temporizzazione  della 

frequenza  delle 16 ore in sincrono, cui si aggiunge l’ora di valutazione finale.  

Strumenti e tecnologie- per la fruizione di materiali in piattaforma e-learning   

Aretè Formazione Srl mette a disposizione, per la fruizione dei materiali didattici, la piattaforma  

inclusione.aretepiattaforma.it, nella quale ciascun partecipante, attraverso l’attribuzione di 

credenziali di accesso, potrà avere un proprio account e accedere all’ambiente predisposto 

per ciascun percorso, nel quale  visionare  i  materiali  didattici  integrativi  messi  a  

disposizione.  All’interno  della  piattaforma  e-learning, verranno forniti materiali didattici, in 

forma  di videolezioni e  materiali di approfondimento, nonché  attività di sperimentazione, 

disponibili in ambiente Moodle.    

 

CALENDARIO   

- 29/04/2022 in orario 17.00 - 19.00   

- 02/05/2022 in orario 17.00 – 20.00   

- 04/05/2022 in orario 17.00 – 20.00   

- 09/05/2022 in orario 17.00 – 20.00   

- 11/05/2022 in orario 17.00 – 20.00   

- 16/05/2022 in orario 17.00 - 19.00   

- 24/05/2022 in orario 17.00 - 18.00 (valutazione finale).   

 

IMPORTANTE:    

 I Docenti a T.I. devono iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA   ID INIZIATIVA: 72368  

ID EDIZIONE: 106284 
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AMBITO BR11 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI  

DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

  

 I Docenti a T.D. devono compilare il modulo di iscrizione al seguente link:   

https://forms.gle/Mx85cgP7wPc3brYv9  

Aretè  Formazione  Srl  mette  a  disposizione  il  proprio  staff  in  sede,  in  qualità  di  tutor  

online,  per  fornire supporto a distanza ai partecipanti.  

 

Il supporto sarà fornito mediante:  

- live chat presente in piattaforma (pannello della chat, sempre attivo, in basso a destra);   

- via telefono al numero 0881.889040   

- via cellulare al numero 351.8004944   

- mediante e-mail a infocorsi@aretegroup.it   

 

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al sito della Scuola Polo (www.ittgiorgi.edu.it) o 

all’indirizzo email mariarosaria.cagnazzo@ittgiorgi.edu.it.       

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marina Nardulli( 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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