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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 1450/B3                      Terracina,  8/3/2017 
 

Circolare n. 285 
     A  tutti  i  docenti 

                   p.c.  Al  D.S.G.A. 
 

 

Oggetto: Iniziative di Formazione differenziate 
 

Con riferimento all’Oggetto si comunica quanto segue. 
 

Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda 

annualità. Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 (presso IC “Frezzotti-

Corradini” – Latina) 

Con la Nota n. 32839/3.11.2016 l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio ha previsto per l’A.S. 2016/17  la se-

conda annualità di detto percorso di formazione, riservato ai docenti che hanno partecipato positivamente 

alla prima annualità dello stesso percorso formativo (a.s. 2015/16). 

E’ stato chiesto ai Dirigenti Scolastici di confermare i predetti iscritti; per l’IPS “Filosi” le docenti proff. 

S.M. Mangolini e C. Visone (interpellate dalla docente Funzione Strumentale per la formazione) hanno 

confermato la propria volontà di proseguire nel percorso formativo, intrapreso lo scorso anno. La forma-

zione nel presente anno scolastico sarà articolato con le seguenti modalità: 

 l’attività di formazione è rivolta ai docenti specializzati per il sostegno;  

 le attività del corso, così come stabilito dall’USR Lazio, inizieranno nel mese di aprile 2017 e termine-

ranno nel mese di novembre 2017; 

 si tratta di un corso di livello avanzato volto all’approfondimento delle seguenti tematiche:  

 la Diagnosi Funzionale (o il profilo di Funzionamento): comprendere i bisogni dell’alunno con di-

sabilità attraverso un dialogo efficace con la famiglia e gli operatori socio-sanitari;   

 il  Piano  Educativo  individualizzato:  il  coinvolgimento  attivo  del  consiglio  di  classe,  della  

famiglia  e  degli  operatori socio-sanitari per la formulazione di un documento che descriva le mi-

sure (in termini di utilizzazione di risorse umane e materiali assegnate) per la realizzazione del suc-

cesso scolastico dei singoli alunni con disabilità; 

 l’individuazione degli strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati dell’inclusione dei 

singoli alunni con disabilità;  

 l’individuazione degli indicatori per autovalutare la qualità inclusiva realizzata durante l’anno sco-

lastico nelle singole classi e nell’istituto (anche in connessione con il RAV, il Piano di migliora-

mento e il Piano per l’inclusione); 

 il percorso formativo avrà una durata complessiva di 50 ore, pari a due unità formative;  

 per ogni unità formativa sono previste 25 ore di formazione così suddivise: 8-12 ore di lezione frontale 

e/o attività laboratoriali in presenza; 6-8 ore di esercitazione, tutoring, pratica didattica; 8-10 ore di stu-

dio, documentazione, lavoro online. 
  

La prof. V. Nicolò avrà cura di trasmettere all’indirizzo mail info.ctslatina@gmail.com, entro il 18/3/2017,  

la conferma dei nominativi delle proff. Mangolini e Visone. 
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Formazione “La costruzione di percorsi formativi individualizzati per l’innalzamento del livello di 

competenze in allievi del primo e del secondo ciclo di istruzione” (presso ITS “Arturo Bianchini”) 

In seguito a: 

 rinuncia della prof. Mangolini a detta formazione presso ITC “Bianchini”; 

 richiesta al D.S. ITC “Bianchini” per eventuale surroga del nominativo, e relativa positiva 

risposta; 

 apertura della formazione alla prof. Olimpia Livoli (che a suo tempo aveva fornito specifi-

ca disponibilità); 

la prof. Olimpia Livoli parteciperà al percorso formativo a far data dal 14 marzo p.v. 

 

 

 
Incontro “Idee e azioni per comprendere e sostenere” (presso IC “P. Mattej – Formia) 

Nell’ambito delle giornate informative dedicate al tema del Bullismo e del Cyberbullismo proposte alle fa-

miglie del territorio della Provincia di Latina dal Nucleo Operativo Bullismo del CTS Latina, il 3^ incontro 

si svolgerà il giorno 11/3/2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. I docenti Referenti per il Bullismo e i docenti 

Referenti di “Generazioni Connesse”  sono pregati di darne ampia diffusione tra le famiglie. 

 

 

 
Convegno “SPORTELLO AUTISMO: MODELLI OPERATIVI PER LA RETE TERRITORIALE 

TRA SCUOLA, SANITA’ E ASSOCIAZIONI NEL LAZIO E IN CAMPANIA” (presso CTS IC 

“Frezzotti-Corradini – Latina) 

Il convegno si svolgerà nei giorni 17 marzo (ore 8.30-18.00) e 18 marzo 2017 (ore 9.30-13.00) ed è rivolto 

ai Dirigenti Scolastici, ai docenti e alle famiglie del territorio. 

 

 

 
Portale  unico  dei  dati  della  scuola 

Il giorno 9 marzo 2017, in occasione della settimana dell’amministrazione aperta, il MIUR renderà dispo-

nibile il Portale unico dei dati della scuola, un archivio web con dati e informazioni da scaricare e consul-

tare on line. Una navigazione semplice e intuitiva permetterà a tutti di accedere e navigare per conoscere e 

approfondire il sistema di istruzione: dati delle scuole, degli studenti, del personale scuola e molto altro... 

Link a “OPEN MIUR” DAY - #SAA2017: http://www.istruzione.it/portale_unico/in-arrivo.shtml 

 

 

Per qualunque ulteriore informazione in merito alle iniziative di formazione, la prof. V. Nicolò è a disposi-

zione dei docenti interessati. 

 

 

 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

http://www.istruzione.it/portale_unico/in-arrivo.shtml

