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Oggetto: Formazione sulla progettazione del percorso ordinario per studenti disabili, riconducibile
agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente
corrispondenti.
Si comunica che con deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 20 gennaio 2017 è
stata approvata la realizzazione della formazione in oggetto, destinata ai docenti della scuola
secondaria di secondo grado.
La formazione intende fornire ai docenti utili strumenti metodologici e didattici per
favorire, nell’ambito di un piano di apprendimento personalizzato, lo sviluppo di competenze
curricolari ordinarie che consentano allo studente di concludere il percorso scolastico con il
raggiungimento di un diploma di Stato, e non una semplice attestazione di crediti formativi.
L’azione formativa prevede un approccio top down che parte dal quadro teorico e che si
concretizza nelle possibili prassi da adottare, in particolare facendo emergere i problemi affrontanti
quotidianamente in classe.
Considerata la presenza significativa di ragazzi con diagnosi dello spettro autistico fra gli
studenti disabili che possono accedere al percorso ordinario, sarà anche approfondita tale tematica
per quegli aspetti che favoriscono l’inclusione scolastica di studenti nello spettro.
La formazione si realizzerà in due incontri in presenza che si terranno il 1° e il 22
febbraio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Istituzione scolastica “Saint-Roch”, di Aosta
(Corso Ivrea, n. 19) e ulteriori due incontri con modalità e-learning, per un totale di ulteriori 6 ore, da
svolgersi entro il mese di maggio.
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Si precisa che la realizzazione della formazione è stata affidata al prof. Paolo Fasce,
docente di matematica applicata presso l’I.S.S. “Einaudi Casaregis Galilei” di Genova e insegnante
specializzato sul sostegno alla Cà Foscari di Venezia, e alla dott.ssa Simonetta Lumachi,
psicopedagogista del Centro Philos Autismo di Genova.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli insegnanti
interessati; si prega di trasmettere copia della presente ai componenti del Gruppo di lavoro per
l’inclusione (GLI) delle rispettive istituzioni scolastiche.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di
fruizione del diritto alla formazione.
È possibile partecipare alla formazione, compilando il modulo di iscrizione on line
all’indirizzo: https://goo.gl/forms/fS9PyMP0Wqz81DTz2 , trasmettendolo, successivamente, tramite
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro lunedì 30 gennaio p.v..
La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi ulteriore
chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, ins. Maria Plati, al numero: 0165/275876
oppure tramite mail: m.plati@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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