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Alle scuole del territorio pratese 

Loro dirigenti 

 

 

 
Oggetto: formazione CTS per Prato – docenti sostegno 

Prato, 27/9/2017 
 

 
 

Il CTS Gandhi mette a disposizione degli istituti scolastici della provincia di Prato la seguente offerta 

formativa. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di rispettare le tempistiche di adesione. 

 

 

CTS Programma formazione “La galassia del sostegno: normative e buone prassi ieri e oggi” 

Rivolta a docenti supplenti annuali in via prioritaria. In subordine, in base ai posti disponibili, la 
formazione potrebbe essere ampliata a docenti di sostegno di ruolo e infine a docenti non di 
sostegno individuati dalla singola scuola 

Per ogni ambito di Prato verrà attivato un pacchetto di 8 ore (3 ore di formazione basic, 3 ore di 
formazione avanzata, 2 ore di formazione alla redazione del PEI), fra il 15 ottobre e il 30 
novembre) come da tabella allegata. 
 

Tutti gli incontri  saranno suddivisi in una parte teorica e in lavori di gruppo. 
 

Docenti formatori: 
Roberta Facondini 
Stefania Vannucchi 
 
Luogo della formazione 
Locali dell’IC Gandhi in via Mannocci 23/G, Galciana, Prato 
 

Tipo formazione Ambito 22 Ambito 23 

BASIC: Scuola inclusiva, alunni con BES, la 
figura del docente di sostegno, rilevazione 

18 ottobre  
 

11 ottobre  
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bisogni dei presenti.  
 

ore 16/19 

 

ore modulo: 3 ore.  
 

ore 16/19 

 

ore modulo: 3 

AVANZATO Attività inclusive specifiche per 
alunni con BES  
 

8 novembre  
 

ore 16/19 

 

ore modulo: 3 

26 ottobre  
 

ore 16/19 

 

ore modulo: 3 

Modulistica PEI Istruzioni per la compilazione 
della modulistica e consigli utili per individuare 
obiettivi, 
sottobiettivi, barriere e facilitatori. 
 

22 novembre 
mercoledì 
 

ore 17/19 

 

ore modulo: 2 

15 novembre  
 

ore 17/19 

 

ore modulo: 2 

Totale ore formazione 8 8 

 

Partecipazione: la partecipazione è obbligatoria a tutti i moduli del percorso del proprio ambito, per i 

docenti iscritti. 

 

Iscrizione: entro il 5/10/2017 il dirigente scolastico invia all’email poic81400p@istruzione.it l’elenco dei 

docenti della propria scuola che parteciperanno alla formazione. L’elenco deve indicare in via prioritaria i 

docenti di sostegno con incarico annuale, gli eventuali docenti di sostegno di ruolo interessati, e infine in 

subordine i docenti non di sostegno a tempo indeterminato interessati. Il modulo per comunicare i 

nominativi giungere alla poic81400p@istruzione.itesclusivamente con firma digitale in formato pdf (non 

p7m). 

 

Posti disponibili: il luogo deputato alla formazione può accogliere fino a 120 persone. Gli elenchi delle 

singole scuole saranno usati per accogliere i docenti indicati in elenco fino al limite di 120 persone 

complessive, distribuendo equamente i posti fra gli istituti dell’ambito di riferimento del percorso 

formativo. 

I nominativi che non rientreranno nella formazione in oggetto saranno tenuti in lista di attesa e convocati in 

caso di attivazione di successiva formazione “di recupero” erogata ad ambiti territoriali congiunti 

 

Note: 

Il docente iscritto dalla scuola può partecipare esclusivamente alle date del percorso del proprio ambito. 

Nessuna comunicazione individuale da parte degli iscritti verrà presa in carico dall’IC Gandhi: le 

comunicazioni avvengono esclusivamente fra istituti. 

Nessuna iscrizione individuale verrà accolta: saranno prese in considerazione solo le iscrizioni inviate dal 

dirigente scolastico della sede di servizio 

L’istituto Gandhi sta valutando le migliori forme per inserire in piattaforma Sofia la formazione erogata. Al 

termine delle ore, salvo verifica della firma di presenza e partecipazione al questionario di gradimento e 

autovalutazione, sarà comunque rilasciato un attestato in carta intestata CTS-Gandhi (ente formatore 
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riconosciuto). L’attestato sarà inviato, firmato digitalmente, all’email di istituto di servizio, che curerà la 

distribuzione ai docenti interessati. 

 

 

Prof.  Alessandro Giorni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
 

 

MODULO ISTITUTO: …………………………………………….. (mettere in carta intestata) 

Dirigente scolastico: ……………………………………………. 

 

 

Docenti che l’istituto iscrive alla formazione CTS Gandhi “La galassia del sostegno: normative e buone 

prassi ieri e oggi” 

 

Docenti di sostegno con incarico annuale – priorità sui posti disponibili 

Numero 
progressivo 

Cognome e nome  plesso di servizio Email personale 

     

     

     

     

     

     

     

(ampliare la tabella alla bisogna) 

 

Docenti di sostegno con incarico a t.i. subordine 1 

Numero 
progressivo 

Cognome e nome plesso di servizio Email personale 

    

    

    

    

(ampliare la tabella alla bisogna) 

 

Docenti di posto comune con a t.i. subordine 2 

Numero 
progressivo 

Cognome e nome plesso di servizio Email personale 

    

    

    

    

(ampliare la tabella alla bisogna) 

 

Firma (digitale) 


