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-

Ai Dirigenti
degli istituti Statali
Provincia di Varese
- Loro sedi -

Oggetto: SOS Sostegno – percorso informativo/formativo per docenti senza titolo di
specializzazione per il sostegno, nominati su posto di sostegno.
Nell’ultima riunione del comitato scientifico del CTS e dalle richieste avanzate da dirigenti
e docenti della rete CTS CTI, è emersa l’esigenza di sostenere nella loro funzione i docenti
senza titolo di specializzazione, nominati su posto di sostegno, offrendo un pacchetto
informativo/formativo minimo ed indispensabile per poter affrontare l’iter procedurale
dell’inclusione, evitando grossolani errori e procedendo almeno secondo quanto previsto dalla
norma.
A tal fine la rete CTS/CTI intende organizzare, presso ogni CTI, un modulo informativo formativo di 15 ore, con una parte in plenaria di 3 ore per la presentazione sia dei processi di
inclusione secondo la normativa vigente, sia della funzione del docente di sostegno, ed
un’altra parte laboratoriale, di dodici ore, divisi per ordine di scuola, inerente tematiche salienti
riferite alle possibili criticità, correlate a situazioni di gravità. Gli incontri si svolgeranno nei giorni
19 novembre 2018 (incontro in plenaria), 4 dicembre 2018, 15 gennaio, 12 e 20 febbraio 2019
sempre dalle 15,00 alle 18,00 (attività laboratoriali).
Si chiede pertanto di iscrivere i docenti interessati al seguente link o codice
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN
2mh0_CTNUMTNUSUVaTVlNM0VXRVdTMVhKQU43VTJZWS4u

entro e non oltre il giorno 10 novembre 2018.
In base alle iscrizioni raccolte saranno fissate le sedi di svolgimento del percorso e
comunicate alle scuole, ai docenti iscritti e pubblicato sul sito del CTS
https://www.ctscti.istruzione.varese.it/
Ringraziando per la collaborazione, cordialità .
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Capello
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