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COMUNICAZIONE N.23 -20/21 
ALBO - SITO WEB  

DOCENTI – DSGA/ATA 
 

 
OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI “Inclusività nel contesto “Galvani” e strumenti digitali a supporto degli 
studenti BES 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la delibera n. 365 del Collegio Docenti del 3/09/2020 
 
 

INFORMA E DISPONE 
 

• da Mercoledì 14 ottobre 2020 hanno inizio le attività in oggetto, in modalità in presenza presso l’aula 
multimediale del nuovo edificio e proseguono come da seguente cronoprogramma allegato; 

• la formazione è rivolta a tutti i docenti di sostegno e curriculari (in particolare i docenti coordinatori di 
classe) al primo anno di servizio al Galvani;  

• il modulo è di n°10 ore ed è utile ai fini della formazione obbligatoria; 
 l’attività di formazione è affidata, come da progetto deliberato in Collegio, al docente referente FS Area 

5, prof. Gaetano Tesone. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 
 

SI RICHIEDE AL DSGA/UFF.TECNICO DI VOLER PREDISPORRE  
TUTTO QUANTO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  

(funzionalità PC, connessione Internet, apertura/chiusura/pulizia locale, ecc.) 
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Inclusività nel contesto “Galvani” e strumenti digitali a supporto degli studenti BES (10h) 

Contenuti 

- la normativa di riferimento,  
 - la classificazione dei BES ed alcuni quadri clinici maggiormente presenti al “Galvani”,  
 - gli strumenti compensativi e dispensativi, 
 - buone prassi e procedure adoperate nel nostro istituto, dalla modulistica utilizzata alle 
caratteristiche del    docente inclusivo e del team di lavoro. 
 

Obiettivi 

 Conoscenza della normativa di riferimento; 
 Conoscenze della classificazione dei BES e di alcuni quadri clinici maggiormente presenti a 

scuola; 
 Conoscenze dell’organizzazione e delle prassi del “Galvani”; 
 Conoscenza degli strumenti del Galvani, quali: Ptof, Pai, PEI, PDP, Relazione finale, Profilo di 

Funzionamento; 
 Conoscenze sulle caratteristiche dell’insegnante inclusivo e del team di lavoro; 
 Conoscenza degli strumenti compensativi e dispensativi;  
 

Cronoprogramma 

FS Area 5- Gaetano Tesone 

Giorno Orario aula 

14 Ottobre 15-17  
 
 
 
Aula multimediale Nuovo Edificio 
 

16 Ottobre 15-18 

20 Ottobre 15-17 

22 Ottobre 15-18 
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