
Torino, 14/02/2019

CIRCOLARE N. 94

AI DOCENTI
DELL’ISTITUTO

OGGETTO: INCONTRO DI FORMAZIONE SU BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

ORIZZONTEBES

A completamento e integrazione del breve incontro sui BES tenutosi il 23-10-
2018, anche considerato il ricambio di buona parte del personale docente, la 
scuola ha predisposto un incontro di formazione -aggiornamento in materia.
Tale incontro si terrà in data 27 /02/2019 dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e sarà 
tenuto dal referente della scuola per i BES, prof.ssa Laura Garino. Interverrà 
anche la prof.ssa Marzia Calemma che conduce il progetto Dedalo, in qualità di 
esperto in didattica per BES e DSA.
Sarà fornito materiale documentale, anche riguardante l'esame di stato.
Al termine dell'incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
E' previsto il gettone di presenza come da circolare n°52 del 17/12/2018.
Dato l'elevato numero di studenti con problematiche di apprendimento 
frequentanti il nostro Istituto (44 su un centinaio di allievi) si consiglia la 
presenza.

Distinti saluti
IL COORDINATORE DIDATTICO

Ing. Lorenzo CAPONE



                                                                                            

 ATTESTATO DI CONSEGUIMENTO 
DI

UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA

VISTA la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 recante “Indicazioni e orientamenti per la
definizione del piano triennale per la formazione del personale”;

VISTA la  nota  MIUR  DIPT2915  del  15-09-2016  recante  “Prime  indicazioni  per  la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 recante il “Piano Nazionale di Formazione Docenti
2016/ 2019” e specificatamente il capitolo 6 che prevede che le attività formative
siano articolate in Unità Formative;

VISTA la  nota  MIURDIPT3373  del  01-12-2016  recante  “Piano  per  la  formazione  dei
docenti-Trasmissione del DM 797 del 19 ottobre 2016.”

SI ATTESTA CHE

il  docente   __________________  in  servizio  presso  l’Istituto  FELLINI,  classe  di  concorso

___________disciplina______________ha partecipato al percorso formativo “ORIZZONTEBES”

Il tema trattato è contemplato nell’ambito delle priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione 

Le attività sono state realizzate in data 27/02/2019 per un totale di n°2 ore  di  formazione  in

presenza;

Torino, 27/02/2019

IL COORDINATORE DIDATTICO
Ing. Lorenzo CAPONE


