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Prot.n.4775/C12 
Palermo, 21 aprile 2015 
 

Alle scuole sede di CTRH della Provincia di Palermo  
 
 
 
Oggetto: corsi di formazione ‘Bisogna Essere più Specializzati’ 
 
 
 
Con la presente si invitano i CTRH in indirizzo a divulgare presso le scuole di rispettiva 
competenza, il piano di formazione del corso in oggetto e di seguito allegato, e a raccogliere le 
eventuali iscrizioni, individuando: 
 

• due docenti per ciascun ordine di scuola (2 per corso A, 2 per corso B e 2 per corso C), 
per un totale di 6 docenti, con priorità ai docenti disciplinari 

• due docenti referenti (sostegno, DSA o dispersione) 
 
potranno essere indicati, ulteriori due docenti con riserva, nel caso in cui si rendessero disponibili 
ulteriori posti. 
I CTRH, trasmetteranno le iscrizioni entro il 30 aprile 2015, tramite il seguente modulo on line: 
 
https://drive.google.com/open?id=16zX6xabfsz6ZVeUa1Kg87ohcC0BwN4wslaZ2qvxrzNU&authu
ser=0 
 
 
Nel caso vi fossero richieste di chiarimenti ulteriori, o segnalazioni, vi preghiamo di inviare una 
email a ctsreginamargheritapa@gmail.com 
 
Verrà data comunicazione di accettazione dell’iscrizione al corso per email, sia alle scuole sede 
di CTRH, sia alle Scuole degli interessati, che ai docenti coinvolti, verrà successivamente 
comunicata la data del primo incontro, che si svolgerà intorno alla fine del mese di maggio p.v. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 

 
 

 

   



 

Progetto ‘Bisogna Essere più Specializzati’ 
Corsi di formazione per docenti curriculari in tema di Piani Didattici Personalizzati 

 

 Il progetto intende creare una rete di supporto a tutte le scuole facenti capo a questo CTS tramite 

l’utilizzo di strumenti di comunicazione innovativi al fine di:  

- dare ampio risalto alle buone pratiche attivate dalle scuole,  

-creare un collegamento costante con gli Enti Istituzionali preposti all’integrazione,  

- attivare forme di formazione e autoformazione;  

- tenere vivo il dibattito sui processi di inclusione di tutte le tipologie di alunni con BES 

 

L’impianto del corso è con metodologia flipped, in quanto la parte teorica verrà resa disponibile 

prima degli incontri in aula, in maniera tale che le attività in aula saranno di tipo laboratoriale e su 

casi studio.  

Il Liceo Statale Regina Margherita intende realizzare 3 corsi di formazione indirizzati al territorio, 

secondo la seguente articolazione: 

 

corso monte ore: destinatari: 

A 15 ore in presenza e 15 ore di e-learning Docenti curriculari di scuola materna e primaria 

B 15 ore in presenza e 15 ore di e-learning Docenti curriculari di scuola secondaria di primo grado 

C 15 ore in presenza e 15 ore di e-learning Docenti curriculari di scuola secondaria di secondo grado 

 

Ciascun corso sarà destinato ad un numero massimo di 50 corsisti. L’attività di formazione riguarderà 

tutti gli ordini di scuola. 

Le attività didattiche in aula saranno anticipate ed affiancate da quelle a distanza, con possibilità di 

download di dispense ed invio di elaborati. 

E’ previsto un numero di 5 incontri. 

Il corso avrà inizio nel mese di maggio 2015 e verrà poi proseguito nel mese di settembre. 

Il primo incontro in orario antimeridiano si terrà presso l’auditorium Karol Woytila dell’Istituto 

Magistrale Regina Margherita di Palermo. Con nota successiva verranno indicati la data e il 

programma. 

I successivi incontri si terranno come segue: 

 

corso A--- Circolo Didattico F.P.Perez, Via Vincenzo Errante, 13, 90127 Palermo 

 

corso B  ICS A. Ugo, Via Ettore Arculeo, 39, 90100 Palermo 

 

corso C  Istituto Magistrale Regina Margherita, Piazzetta SS Salvatore, 90134 Palermo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piano delle attività del corso di formazione 

 
 

3 h 

1 Legislazione Scolastica (L. 104/92; L 170/2010, Dir. Min. 27/12/2012) 

1 
Valutazione di alunni con PEI e PDP (O M n. 90/01, legge 169/2008, dpr 122/2009, 

legge 8 ottobre 2010, n. 170) 

1 
lettura ed esame delle diagnosi funzionali di disabilità o delle certificazioni di DSA o di 

altre diagnosi 

3h 

1 • Bisogni educativi speciali di alunni con certificazione L 104/92 

1 • TIC (software e ausili di supporto) 

1 • Compilazione di un PEI – esempi di casi studio 

3 h 

1 •  Bisogni educativi speciali per DSA Dir. Min. 27/12/2012- individuazione 

1 • Strumenti compensativi e misure dispensative 

1 •  Compilazione di un PDP- esempi di casi studio DSA 

3 h 

1 •  Bisogni educativi speciali area disagio- Dir. Min. 27/12/2012- individuazione 

1 •  Compilazione di un PDP- esempi di casi studio area disagio 

1 •  Compilazione di un PDP- esempi di casi studio stranieri 

3h 3 
Prova finale: discussione e valutazione degli elaborati dei corsisti (PEI e PDF) Lavori di 

gruppo 

 

 


