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Circ.n. 191  

Ai Docenti 

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 di base 

concernente il ruolo e la funzione dell’insegnante di sostegno, al fine di promuovere l’inclusione 

attraverso la progettazione in ICF e strategie didattiche mirate. 

L’iniziativa è rivolta in via prioritaria ai docenti nominati sul sostegno senza 

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

esperienza nell’attività di insegnamento. 

Il 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, nonché del lavoro in rete con tutti 

i soggetti coinvolti.  

Il corso prevede 4 incontri di 3,5 ore ciascuno.  

Nel prospetto sottostante sono riportate le date e le sedi degli incontri: 

Luogo 

1° incontro in 

presenza  

2° incontro in 

presenza  

3° incontro in 

presenza  

4° incontro in 

presenza  

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

Modulo A  
Liceo Cavour Corso 

Tassoni n.15 

Torino 
05/12/2018 07/01/2019 14/01/2019 21/01/2019 

Modulo B  

Liceo Cavour Corso 
Tassoni n.15 

Torino 
12/12/2018 09/01/2019 16/01/2019 23/01/2019 

Modulo C  

IIS Giolitti Via Alassio  

 Torino 
14/01/2019 21/01/2019 28/01/2019 11/02/2019 

Modulo D  

IIS Olivetti  

Viale Liberazione n.25  
Ivrea 

16/01/2019 23/01/2019 30/01/2019 13/02/2019 
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I docenti interessati potranno iscriversi, compilando l’apposito form reperibile all’indirizzo web 

https://goo.gl/forms/X9GfmoHQBCTAdIeC2, entro e non oltre mercoledì 28 novembre 

2018.  

Per ogni modulo saranno accolte circa 100 richieste di iscrizione e l’UST provvederà a 

pubblicare sul sito www.ufficioinclusionetorino.it/inclusione-2/ l’elenco degli insegnanti 

ammessi al corso. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Inclusione inviando apposita e-mail 

all’indirizzo ufficioinclusione.to@istruzione.it oppure telefonando al n. 011-4404305 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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