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Circolare n. 67 

                                                            Ai Docenti  
                                                                                                     Scuola Infanzia - Primaria-    

                                                                                            Secondaria di I grado 
                                                                                                                    LORO SEDE 

                                                       Al DSGA 
                                                                    Al sito web/Atti 

 
Oggetto: Avvio attività Piano di Formazione d’Istituto – A. S. 2021/2022. 
Formazione sulla gestione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e inclusione : indicazioni 
operative.  
 

                  Si comunica alle SS.LL. l’avvio delle attività previste dal Piano di Formazione d’Istituto a.s. 2021/2022,  

deliberato dal Collegio Docenti (Verbale n. 1 - Punto 14 O.d.G -  delibera n. 10 del 02.09.2021) coerentemente con gli 

obiettivi programmati nel PTOF e i bisogni emergenti. 

                  Sebbene il CCNL Scuola firmato il 9 febbraio 2018, non introduca alcuna norma contrattuale di 

obbligatorietà della formazione docenti, il presente percorso di formazione, si rammenta, è da intendersi obbligatorio 

in quanto proposto e deliberato dal Collegio Docenti, nel rispetto degli obiettivi e dei tempi programmati nel Piano 

dell’Offerta Formativa, anche alla luce delle riflessioni scaturite e condivise negli incontri collegiali,  durante i quali è 

emersa la necessità di mettere a punto interventi educativi articolati e fortemente coesi, con taglio pratico, per far 

fronte ai bisogni educativi dei nostri alunni. 

 In tale direzione, la presente proposta formativa, curata da esperti esterni nel settore, si prefigge l’intento di 

consentire ai docenti di acquisire le conoscenze pedagogiche e di sviluppare le competenze didattiche necessarie per 

realizzare apprendimenti efficaci e significativi nelle studentesse e negli studenti, con la dovuta considerazione delle 

esigenze formative dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali (BES) che sono particolarmente complesse. 

  Nella piena consapevolezza che solo più alti livelli di cultura, di professionalità, di civiltà, possono garantire 

percorsi didattico-formativi  efficaci e pienamente inclusivi, in grado di rispondere ai  processi di riforma del sistema di 

istruzione che interessano in maniera costante finalità ed obiettivi educativi, curricoli, metodi di 

insegnamento/apprendimento, nel sottolineare le responsabilità della scuola di fronte all’utilizzo di risorse sempre più 

aggiornate ed adeguate, nell’ottica della valorizzazione professionale di ciascun docente della nostra scuola, colgo 

l’occasione per augurare a tutti buon lavoro,  confidando in una motivata e proficua partecipazione alle attività 

proposte, che seguiranno il calendario allegato. 

 Cordiali saluti.                                                                                        

 Il Dirigente scolastico  
Giuseppe DE VITA 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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 PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO a.s. 2021/2022 

CALENDARIO PROPOSTA FORMATIVA 

Destinatari Proposta formativa Data e ora 

 

 

 

 

Docenti della scuola dell’Infanzia e 
delle scuola Primaria 

 

PRIMA PARTE 

- I bisogni educativi speciali con 
particolare riferimento ai Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento: 

SECONDA PARTE 

- il modello Icf 

- il PDP 

- analisi del livello inclusivo 
dell’istituto 

- L’index 

 

 

 

 

 

Lunedì 28  febbraio 2022 

dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

Sala Biblioteca sede centrale 

 

Destinatari Proposta formativa Data e ora 

 

 

 

 

Docenti della scuola Secondaria  

di I grado 

 

 

PRIMA PARTE 

- I bisogni educativi speciali con 

particolare riferimento ai Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento: 

SECONDA PARTE 

- il modello Icf 

- il PDP 

- analisi del livello inclusivo 

dell’istituto 

- L’index 

 

 

 

Mercoledì 2 marzo  2022 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Sala Biblioteca sede centrale 

 

 

Destinatari Proposta formativa Data e ora 

 

 

 

Docenti scuola Infanzia e  

classi 1 - 2 scuola Primaria 

 

 

PRIMA PARTE 

- l’osservazione in classe (per il 

riconoscimento precoce dei possibili 

disturbi dell' apprendimento) , 

attività  di potenziamento e strategie 

educative e didattiche 

personalizzate, con particolare 

riferimento alla scuola dell'infanzia 

SECONDA PARTE 

- L’ IPDA (Questionario osservativo 

 

 

 

Giovedì 3 marzo 2022 

dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

Sala Biblioteca sede centrale 

 



per l’identificazione precoce delle 

difficoltà d’apprendimento) 

- Attività operative per il recupero di 

difficoltà 

 

Destinatari Proposta formativa Data e ora 

 

 

 

 

 

Docenti della scuola Primaria 

PRIMA PARTE 

- I disturbi specifici 

dell’apprendimento e discipline: 

canali sensoriali, stili di 

apprendimento e stili cognitivi, carico 

cognitivo e memoria di lavoro, 

emozioni, strumenti compensativi, 

misure dispensative e valutazione, 

con particolare riferimento alla 

scuola Primaria 

SECONDA PARTE 

- i disturbi del comportamento: 

proposte operative 

- le strategie operative per una 

didattica inclusiva 

 

 

 

 

 

Lunedì 7  marzo 2022 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Sala Biblioteca sede centrale 

 

 

Destinatari Proposta formativa Data e ora 

 

 

 

 

 

Docenti della scuola Secondaria 

di I grado 

 

PRIMA PARTE 

- i disturbi specifici 

dell’apprendimento e discipline: 

canali sensoriali,stili di 

apprendimento e stili cognitivi, carico 

cognitivo e memoria di lavoro, 

emozioni, strumenti 

compensativi,misure dispensative e 

valutazione, con particolare 

riferimento alla scuola secondaria 

SECONDA PARTE 

- i disturbi del comportamento: 

proposte operative 

- le strategie operative per una 

didattica inclusiva 

 

 

 

 

 

Giovedì 10 marzo 2022 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Sala Biblioteca sede centrale 

 

 


