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Bologna, 13 settembre 2018
-

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie dell’Ambito territoriale di Bologna

Oggetto: Ciclo di incontri “L’individualizzazione del percorso scolastico per alunni con
disabilità” – 26/9- 1 e 9/10/2018 – Bologna, IIS "Aldini-Valeriani".

L’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna dell’USR E-R e le Scuole Polo per la Formazione,
promuovono un percorso formativo per docenti, specializzati per il sostegno o non specializzati, di
ogni ordine e grado dal titolo: “L’individualizzazione del percorso scolastico per alunni con
disabilità”.
Ci rivolgiamo prioritariamente ai docenti che, pur sprovvisti di titolo di specializzazione, sono
stati nominati in questo anno scolastico come incaricati o supplenti sul sostegno.
Gli incontri sono comunque aperti a tutti: docenti supplenti su posto comune, docenti su
posto di potenziamento, nonché qualunque docente, anche a tempo indeterminato.

“L’individualizzazione del percorso scolastico per alunni con disabilità”
Coordinamento a cura dei Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione
Titolo
Data
Relatori
iscrizione
26
Prof.ssa Grazia MAZZOCCHI
“L’individualizzazione del
iscrizione
Settembre
percorso scolastico per
checkpoint dal 17/9
(CTS Marconi)
2018
alunni con disabilità”
al 21/9/2018
1
Dott.ssa Mara BARALDI
“Certificazioni, osservazione,
iscrizione
Ottobre
Prof.ssa Maria Grazia
PEI, curricoli e valutazione - checkpoint dal 22/9
2018
PANCALDI
L’Accordo di programma
al 27/9
(Servizi Integrazione e Sostegno –
metropolitano”
Ufficio V USR E-R)

9
Ottobre
2018

Prof. Francesco VALENTINI
(CTS Marconi)

“Il CTS Bologna, supporto
territoriale alle disabilità“

iscrizione
checkpoint dal 1/10
al 6/10/2018

Gli incontri di 3,5 ore ciascuno (dalle 14.30 alle ore 18) si svolgeranno presso l’IIS Aldini
Valeriani in Via S. Bassanelli, 9 - Bologna (informazioni per raggiungere l’Istituto al link
https://www.zai.net/guidascuole/emilia/istituti/scheda/58879/ , e con autobus 27 fermata
Aldini).
SERVIZI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO
e-mail: integrazione.bo@g.istruzioneer.it
Resp.. Dr.ssa Mara Baraldi Tel. 051/3785284
Referente del procedimento: Prof. Maria Grazia Pancaldi tel. 051/3785349
Dr.ssa Raffaella Deserti tel 051/3785338
Via de’ Castagnoli, 1 - 40126 - BOLOGNA Tel: 051/37851
e-mail: csabo@postacert.istruzione.it - usp.bo@istruzione.it Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it

1

Si comunica che agli intervenuti verrà rilasciato sul posto un attestato di partecipazione alla
conclusione degli interventi.
Si invita alla puntualità per favorire la registrazione delle presenze, che avverrà fin dalle ore
14 e non oltre le 15. La fine degli incontri è prevista per le ore 18 e prima della fine delle relazioni,
NON verranno rilasciati gli attestati di frequenza.
Il tema trattato nelle giornate di studio è contemplato nel novero delle priorità indicate nel
Piano Nazionale di Formazione. Si confida pertanto nella consueta collaborazione dei Dirigenti
Scolastici delle scuole sedi di servizio dei docenti interessati, per assicurare la partecipazione alle
attività, finalizzata a migliorare l’offerta formativa e l’integrazione degli studenti nelle nostre scuole.
Stante la necessità organizzativa della formazione, si chiede alle SS.LL. di iscrivere per ogni
incontro i docenti interessati compilando il format on line reperibile sull’ambiente checkpoint
(https://checkpoint.istruzioneer.it/ ) con le credenziali di istituto e secondo il calendario riportato
nella tabella. Si invitano i Dirigenti Scolastici a verificare la disponibilità dei docenti alla presenza,
onde evitare a fronte di numerose iscrizioni, altrettante assenze che precludono la partecipazione ad
altri docenti interessati.
Al raggiungimento del numero di posti della capienza della sala (250) le iscrizioni saranno
bloccate.
Le scuole paritarie potranno iscriversi tramite checkpoint nelle date indicate.

Il Dirigente
Giovanni Schiavone
documento firmato digitalmente
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