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Prot. MIUR AOOUSPBS R.U. 216

del 02 gennaio 2017

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
delle scuole paritarie
LORO SEDI

Oggetto: Formazione BES ed inclusione scolastica. Docenti scuole paritarie
Facendo seguito alla comunicazione dell’USR Lombardia prot. n. 22668 del 25/11/2016 “Piano di
formazione regionale per docenti in servizio nelle scuole paritarie della Lombardia A.S.
2016/2017”, per favorire la realizzazione dei cambiamenti introdotti dalla direttiva del MIUR del
27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni educativi speciali (BES), si propone un percorso di formazione
finalizzato a comprendere gli orientamenti stabiliti dalla Direttiva, tenuto conto delle indicazioni
contenute nella C.M. n.8 del 2013 e alla luce delle norme primarie di riferimento, allo scopo di
impostare tempestivamente interventi appropriati, efficaci ed efficienti a favore di ciascun
studente. Diventa pertanto ruolo fondamentale l’azione didattica e quindi il dovere per tutti i
docenti, di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso
l’utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi.
Il percorso formativo in oggetto, che viene proposto nella sede di Bergamo (1 percorso), di Brescia
(1 percorso) e di Milano (2 percorsi), è rivolto a tutti i docenti interessati ed in particolare ai
docenti referenti BES e più in generale ai referenti per l’inclusione scolastica, che sono in servizio
nelle scuole paritarie lombarde, di ogni ordine e grado.
Durante il percorso formativo i docenti si confronteranno con la normativa, ma potranno
soprattutto accrescere le proprie competenze professionali attraverso attività laboratoriali in cui
si sperimenteranno metodologie inclusive.
In particolare il percorso formativo, di 24 ore complessive, affronterà le seguenti tematiche.
1.Presupposti teorici e normativa
2.La didattica di tutti e di ciascuno
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3.L’organizzazione e gli strumenti
4.La valutazione degli apprendimenti e la valutazione dell’inclusività delle scuole
I formatori saranno individuati tra dirigenti, docenti universitari e docenti in possesso di
particolare esperienza.
Seguirà comunicazione con il programma di dettaglio contenente la sede di corso, il calendario e
gli orari. Si precisa che il percorso formativo sarà attivato con un minimo di 15 docenti
frequentanti e massimo di 50.
Per aderire alla formazione che verrà organizzata con un percorso, presso la sede di Brescia, le
Istituzioni paritarie sono invitate a compilare il form reperibile al link
https://goo.gl/forms/k2gjvE5y6V61OKkX2
entro il 17 febbraio 2017.
Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza degli interessati la presente comunicazione e di
favorire la partecipazione.
Ringraziando per l’attenzione, si inviano i più cordiali saluti.

il Dirigente Reggente
Mario Maviglia
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