
 
 

Formia, 10.06.2020       Prot. n. 4751 

 Ai Dirigenti Scolastici 
  Ambito LT 24 
 
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “Metodologie didattiche per l’inclusione e buone pratiche inclusive”.  

 
Per quanto in oggetto, si comunica il calendario degli incontri del Corso rimodulato a seguito della 
sospensione in applicazione delle Direttive ministeriali per la prevenzione della diffusione del coronavirus: 

1. Redazione PEI e PDP su base ICF e alla luce delle nuove normative del MI:     
     30 Settembre (per i docenti di tutti gli ordini di Scuola) 

2. Metodologie didattiche inclusive 1°ciclo anche in DAD:   
07 Ottobre (per i docenti del 1° ciclo) 

3. Metodologie didattiche inclusive 2°ciclo anche in DAD:  
       21 Ottobre (per i docenti della Scuola sec. 2° grado) 

4. Best practicies per l'inclusione anche in DAD:   
28 Ottobre  (per i docenti di tutti gli ordini di Scuola) 

5. Spettro autistico:    04 Novembre (per i docenti di tutti gli ordini di Scuola. Lo 
spettro autistico è inserito in un unico incontro perchè non sempre i bambini autistici negli anni 
riescono a recuperare le aree deficitarie nonostante le continue terapie. Il funzionamento autistico è 
molto vario, quindi è possibile avere un bambino autistico alle elementari con maggiori competenze 
rispetto ad un ragazzo adolescente. Si parlerà anche della variabilità dello spettro autistico e di un 
eventuale piano di sviluppo attraverso tecniche comportamentali). 

Si chiede gentilmente di inviare conferma di partecipazione con e mail personale, specificando che le 
adesioni precedentemente inviate sono state tutte accolte. 
Si precisa altresì che il corso si terrà interamente a distanza in piattaforma GoToMeeting e che i link per i 
collegamenti saranno inviati individualmente 
La presente è pubblicata anche sul sito dell’Istituto in ambiente dedicato alla Formazione di ambito LT 24. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Cordiali saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)   
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