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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
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Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 

Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 

Area B - Ufficio  per lo studente – servizio sostegno alla persona  - supporto per l’autonomia scolastica 

Responsabile Area: Elisabetta Selleri 

Rif.: Giovanna Revelli        giovanna.revelli@istruzione.it                           Tel: 0171/318561 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti interessati 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

di Cuneo e Provincia 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: “CORSO di FORMAZIONE di BASE per il SOSTEGNO” per insegnanti 

non specializzati, di ogni ordine e grado, personale educativo e assistenti. 

Nel percorso di formazione avviato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo,  ogni 

anno si  inseriscono  nuovi corsi  di approfondimento su tematiche specifiche per 

l’inclusione  scolastica.  

Di seguito la proposta dell’ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVI’ 2 (Centro 

Territoriale per l’Inclusione). 
 

Istituto Comprensivo Mondovì 2 

Via Matteotti, 9 – 12084 Mondovì (Cn) 

tel 0174 43144  -  fax 0174 553935 -   e-mail cnic85900a@istruzione.it 

 

“CORSO di FORMAZIONE di BASE per il SOSTEGNO” per insegnanti non 

specializzati, di ogni ordine e grado, personale educativo e assistenti 

Struttura del corso: tre incontri della durata di 2 ore ciascuno secondo il seguente 

calendario: 

 

 1° incontro: venerdì 27 gennaio  h. 16.00-18.00 

Relatore: Dott. Giovanni Nepote 

 Cenni sulla normativa per una scuola inclusiva. 

 

 2° incontro: mercoledì 8 febbraio  h. 16.00-18.00 

Relatore: Dott. Franco Fioretto 

 Dalla diagnosi clinica alla diagnosi funzionale/profilo di funzionamento. 

 

 3° incontro: mercoledì 15 febbraio  h. 16.00-18.00 

Relatore: Dott. Maurizio Arduino 

 Approccio psico-educativo ed elementi di educazione speciale. 
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Sede di svolgimento del corso:   Istituto  Comprensivo  Mondovì  2, 

                   Via Matteotti, 9 - Mondovì.   Tel. 0174 43144  -  Fax 0174 553935   

                   e-mail cnic85900a@istruzione.it 

 

Iscrizioni: L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.  

      Il modulo di iscrizione è stato pubblicato online sul  sito:  

      https://sites.google.com/site/scuolapolocuneo/scuola-polo-di-mondovi        

alla pagina “iscrizione CORSO BASE SOSTEGNO” 

 

Numero massimo di partecipanti:  90  

 

Criteri di selezione: unico criterio di selezione l’ordine cronologico di invio del 

modulo d’iscrizione. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito della scuola polo 

(https://sites.google.com/site/scuolapolocuneo/scuola-polo-di-

mondovi) alla pagina “elenco iscrizioni” a partire dal 24 gennaio 

2017. 

Ogni ulteriore informazione sarà fornita dalla segreteria dell’ Istituto Comprensivo 

Mondovì 2. 

 

 

 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire la partecipazione degli interessati 

all’iniziativa di cui alla presente. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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