Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE VI CIRCOLO DI SALERNO – MEDAGLIE D’ORO
Via Paolo Vocca, 12, Tel 089/79.26.60 - Fax 089/79.96.17 Cod. meccanografico C.F 80020070654
email SAEE131002@istruzione.it PEC saee13102@pec.istruzione.it
Web:www.sestocircolodidatticosalerno.edu.it

Circ. n. 55
Ai docenti
della Scuola Primaria
Oggetto: Corso di formazione del progetto “Achille e la tartaruga”- Percorsi di inserimento attivo per
alunni con Bisogni Educativi Speciali
Con D.D. n. 1594 del 14/12/2018 la Regione Campania ha approvato il progetto “Achille e la Tartaruga”,
CUP B24F17009580001 - “Percorsi di inserimento attivo per alunni con Bisogni Educativi Speciali”
presentato dalla rete di scuole a cui il nostro Istituto ha aderito come deliberato dagli OO.CC. , avente
come capofila l’Istituto comprensivo “G. Vicinanza.
Tra gli obiettivi del progetto vi sono quelli di :
- Sostenere l’aggiornamento e la formazione dei docenti per valorizzare la professionalità e garantire
la qualità dell’offerta formativa;
- Sostenere l’aggiornamento e la formazione dei docenti riguardo alle problematiche relative ai BES,
finalizzata all’acquisizione delle competenze per individuarne i segnali e delle capacità di applicare
strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate;
- Pianificare strategie e tecniche, in particolare per i singoli casi presenti nella scuola;
- Sviluppare competenze e sensibilità del personale della scuola e dei docenti nell’approccio agli
alunni con BES
Nell’ambito del progetto è previsto uno specifico percorso di formazione per docenti e dirigenti, diviso in
tre edizioni, ciascuna rivolta ai tre diversi gradi di istruzione delle scuole della rete. Il numero di partecipanti
è limitato a max 20 unità per edizione del corso di cui almeno il 50% è riservato ai docenti di sostegno.
I docenti della scuola primaria (classi IV e V) interessati al percorso di formazione, come da calendario e
programma allegati, sono invitati e a presentare richiesta di partecipazione tramite la compilazione del
modulo di manifestazione di interesse.
La manifestazione d’interesse, debitamente compilata e firmata e completa di una copia del proprio
documento di riconoscimento, deve essere inviata all’indirizzo mail info@mgconsulting.it entro il
20/02/2019.
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