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CIRCOLARE N° 37 DEL 14/10/2019
AI DOCENTI
Al DSGA
Oggetto: Progetto DOORS - porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale
L’Ass. Culturale “Affabulazione”, in collaborazione con l’I.C. Via Giuliano da Sangallo, propone un
percorso formativo gratuito di 44 ore rivolto agli insegnanti sulle metodologie della didattica inclusiva. Tale
metodologia permette di organizzare una pratica collaborativa tra studenti, di conoscere le caratteristiche
personali e gli stili cognitivi e di favorire la consapevolezza dei punti deboli e dei punti di forza di ciascun
studente; consente inoltre di accogliere le situazioni di maggiore difficoltà riconoscendo “la speciale normalità”
di tutti gli alunni e di facilitare un clima positivo nel gruppo classe includendo e valorizzando le singole
individualità Il percorso è articolato in 2 momenti formativi:
ciclo di moduli formativi teorico esperienziali di 11 moduli di 2 ore per un numero massimo di 20 insegnanti. I
moduli di formazione inizieranno a gennaio 2020 e si concluderanno a marzo 2020 con cadenza di una volta a
settimana, il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
una fase di supervisione di 22 ore complessive che permetterà di accompagnare e sostenere gli insegnanti nella
sperimentazione in classe delle metodologie acquisite nelle fase formativa. La supervisione inizierà nel mese di
aprile 2020 e si concluderà nel mese di marzo 2021. Il calendario delle giornate di supervisione verrà concordato
successivamente con la scuola e con gli insegnanti coinvolti ad eccezione di 2 incontri che verranno realizzati fra
aprile e maggio 2020 sempre il giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
I moduli formativi e gli incontri di supervisione si terranno presso i locali dell’I.C. “Via Giuliano da Sangallo” in
via Giuliano da Sangallo n° 11 e saranno tenuti dalla dottoressa Lili.
Per informazioni e prenotazioni 3479055130 e dott.vitasolaro@gmail.com.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia PETRUCCI
Firma autografa omessa ai sensi
ell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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