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Circ  64 del 07/10/2019 

Alla cortese attenzione  

dei Docenti di sostegno e degli Educatori in servizio in Istituto 

a tutti i docenti interessati 

 

Oggetto: formazione INCLUSIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO N.96  

 

A seguito dell’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 entrato in vigore il 12 

settembre 2019, l’Istituto organizza n. 5 incontri di formazione della durata di 3 ore c.u dalle ore 15 alle ore 

18, aventi per oggetto: 

1. La classificazione ICF: un modello culturale per un cambiamento delle prassi 

2. Il profilo di funzionamento: chi lo redige; la compilazione del profilo attraverso la piattaforma 

www.integrazionecontesti .it in uso in Istituto  

3. Il concetti di disabilità – i fattori ambientali 

4. La mappa delle interazioni: i concetti di equilibrio e squilibrio  

5. La compilazione del progetto educativo come parte integrante del Progetto di Vita 

Il calendario degli incontri, per permettere a tutti di contribuire alla redazione dei documenti, sarà il 

seguente: 

1. Mercoledì 17 OTTOBRE 

2. Lunedì 21 OTTOBRE 

3. Venerdì 25 OTTOBRE 

4. Martedì 29 OTTOBRE 

5. Mercoledì 30 OTTOBRE 

Le iscrizioni al percorso formativo dovranno essere effettuate compilando il modulo sottostante. Il 

modulo dovrà essere consegnato in Atrio ed inserito nell’apposito contenitore entro e non oltre il 16 

ottobre 2019 alle ore 14.00. 

Il 17 ottobre sarà indicata con apposito cartello in atrio, l’aula dove si terranno gli incontri. 

Verrà rilasciato attestato di frequenza comprensivo di n. 5 ore di attività on line per la compilazione dei 

documenti attraverso la piattaforma, per coloro che parteciperanno al corso ed alla stesura dei Profili e 

progetti Personalizzati. 

 

La referente per l’inclusione   il Dirigente Scolastico 

Chiara Carabelli    Ing. Vito Ilacqua 
                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
 

�_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________ email ______________________________ 

 in qualità di  

Docente   Docente di sostegno  Educatore  

Parteciperà al corso INCLUSIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO N.96 


