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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Firenze 23/04/2019
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana
Ai Docenti interessati
Ai Dirigenti degli Ambite Territoriali della Toscana

Oggetto: Incontro conclusivo ed adempimenti finali per formazione GLHR Toscana “IN/Aut:
percorso di didattica INclusiva per alunni con “disturbo dello spettro autistico (DSAut)”
Con la presente si comunica che l’incontro conclusivo del corso in oggetto, previsto in data 17 maggio
2019 presso l’IS Da Vinci di Firenze, si svolgerà invece in data 23 maggio 2019, presso il Teatro di
Rifredi dalle ore 15.00 alle ore 19.00 via Vittorio Emanuele II, 303, 50134 Firenze FI, a causa
dell’elevato numero dei docenti iscritti e frequentanti.
E’ possibile raggiungere il Teatro dalla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella:
• Tramvia T1 direzione Careggi (2 min. a piedi)
• Trenitalia Stazione Rifredi (10 min. a piedi)
Si ricorda che in sede di incontro conclusivo, come anticipato a lezione dal prof. L. Cottini, ogni territorio
dovrà organizzare una restituzione da esporre a tutti i presenti, per una durata di circa 10/15 minuti: tale
restituzione consisterà in una presentazione della proposta progettuale elaborata e della sua eventuale
sperimentazione e ricaduta in ambito didattico.
Il gruppo territorialmente individuato, con il supporto e il coordinamento del referente dell’inclusione di
ciascuna provincia, dovrà inviare i materiali, specificando i nomi dei componenti del gruppo e il territorio
di
appartenenza,
entro
sabato
18
maggio
2019
ad
entrambi
gli
indirizzi:
catia.abbracciavento1@istruzione.it ; autonomia.pisa@istruzione.it
A seguito dello svolgimento dell’ultimo incontro, per completare la parte di formazione a distanza,
ciascun corsista potrà, attraverso la piattaforma Sofia accessibile dal 3 giugno 2019, procedere a:
1. Compilare il questionario di gradimento;
2. Caricare la scheda del progetto educativo avviato nel corso del secondo incontro. Si precisa che
ogni corsista dovrà procedere al caricamento della scheda, anche se il lavoro è stato impostato
come lavoro di gruppo;
3. Scaricare l’attestato di frequenza.
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Tel.055 27251
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I materiali del primo e del secondo incontro e la scheda per l’attività laboratoriale potranno essere
scaricati al seguente link dell’USR Toscana:
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/inclusione-pubblicazione-materiali-corso-di-formazione
Per chi non avesse potuto effettuare l’iscrizione su piattaforma Sofia per motivi tecnici, sarà comunque
possibile attestare la frequenza al corso tramite gli elenchi dei presenti, pubblicati sul sito dell’USR
Toscana, ed inviare la scheda del progetto educativo ad entrambi gli indirizzi sopra indicati.
IL DIRIGENTE
Laura SCOPPETTA

Firmato digitalmente da
SCOPPETTA LAURA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Laura Scoppetta
e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 253

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Pierpaolo Infante
e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 276

