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Circ. n. 305 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

statali e non statali  
primarie e secondarie di I e II grado 

di TORINO e Città Metropolitana 
e p.c. a tutti gli insegnanti interessati  

 

 

 

Oggetto: Percorso di formazione per i docenti di sostegno senza specializzazione con 

contratto a tempo determinato 

 

 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino propone un percorso di formazione base per 

docenti nominati sul sostegno, trattando tematiche afferenti il ruolo e la funzione 

dell’insegnante di sostegno, al fine di promuovere l’inclusione attraverso la progettazione 

in ICF e strategie didattiche mirate. 

Il corso di informazione è rivolto in via prioritaria a docenti di sostegno senza 

specializzazione con contratto a tempo determinato, con pochi o nessun anno di 

esperienza nell’attività di insegnamento. 

 

Questo corso si propone di far acquisire a ciascun docente la consapevolezza sia delle 

proprie potenzialità rispetto alle funzioni di coordinamento e di promozione di processi 

inclusivi, sia di quanto il Consiglio di classe e le modalità di documentazione richieste –

PDP, PEI, PAI – possano essere risorse preziose al fine della progettazione in équipe, con il 

consiglio di classe, nonché del lavoro in rete con tutti i soggetti coinvolti. 

 

Si prevedono 4 moduli rivolti a docenti delle Scuole di Torino e Città Metropolitana di 14 

ore – 4 incontri di 3,5 ore ciascuno. 

Ogni modulo prevede la partecipazione di circa 100 docenti di sostegno di ogni ordine e 

grado senza titolo di specializzazione, individuati dai Dirigenti Scolastici fra coloro che 

hanno ricevuto l’incarico a T.D. per l’a.s. 2018/2019 e saranno così articolati: 
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SEDI DEI CORSI 1° incontro in 

presenza 
2° incontro in 

presenza 
3° incontro in 

presenza 
4° incontro in 

presenza 

Modulo A  
Liceo Cavour 
Corso Tassoni 15, 

Torino 

05/12/2018 

14.30- 18,00 

07/01/2018 

14.30-18.00 

14/01/2018 

14.30-18.00 

21/01/2018 

14.30-18.00 

Modulo B 
Liceo Cavour 
Corso Tassoni 15, 
Torino 

12/12/2018 

14.30-18,00 

09/01/2018 

14.30-18.00 

16/01/2018 

14.30-18.00 

23/01/18 

14.30-18.00 

Modulo C 

IIS Giolitti 
Via Alassio     
Torino 

14/01/2018 

14.30-18.00 

21/01/2018 

14.30-18.00 

28/01/2018 

14.30-18.00 

11/02/18 

14.30-18.00 

Modulo D 

IIS Olivetti 
Viale Liberazione,25 
Ivrea 

16/01/2018 

14.30-18.00 

23/01/2018 

14.30-18.00 

30/01/2018 

14.30-18.00 

13/02/2018 

14.30-18.00 

 

 

 

L’iscrizione al corso dovrà avvenire on line entro e non oltre mercoledì 28 novembre 

collegandosi al seguente link: https://goo.gl/forms/X9GfmoHQBCTAdIeC2 

 

Gli ammessi ai corsi saranno pubblicati sul sito 

www.ufficioinclusionetorino.it/inclusione-2/ 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Inclusione 

ufficioinclusione.to@istruzione.it 

Tel. 011-4404305 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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