
   
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI ” 
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/51810 –  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it   
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito Territoriale n° 3 Reggio Calabria  
Calabria Ambito 11 

e, p.c. 
Allo Staff Regionale 
U.S.R. Calabria 
Ufficio II - Catanzaro 

 
 
Oggetto: Rilevazione esigenze formative dei docenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 11 

Calabria – Piano per la formazione dei docenti A.S. 2018/2019 III Annualità – 
Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e 
dell’inclusione A.S. 2018/2019. 

Facendo seguito alle decisioni prese in sede di Conferenza di servizio dei DD.SS. dell’Ambito 11 
Calabria tenutasi in data 11/01/2019, si invitano le SS.LL. a comunicare ai propri docenti a tempo 
indeterminato, che potranno procedere alla compilazione del form predisposto sul sito 
www.ambito11calabria.it  per la rilevazione dei bisogni formativi di cui all’oggetto. Il form dovrà 
essere compilato, da giorno 17/01/2019 a giorno 02/02/2019.  

Al termine della procedura di iscrizione il docente riceverà una mail, nella casella di posta indicata, 
con i dati inseriti. 

Si precisa, altresì, di comunicare ai docenti quanto segue: 

1. ogni docente può iscriversi ad una sola U.F. attivabile con un numero minimo di 20 iscritti; 
2. ogni docente può scegliere lo snodo formativo dove svolgere la formazione in presenza tra: 

IIS “Gemelli Careri” – Oppido Mamertina, I.I.S. “F. Severi” - Gioia Tauro, I.I.S. “N. Pizi” - 
Palmi, I.I.S. “G. Renda” - Polistena e IC Rizziconi; 

3. la formazione online verrà svolta sulla piattaforma dell’Ambito 11 Calabria accessibile dal 
sito www.ambito11calabria.it cliccando su Area Formazione; 
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4. la formazione della lingua inglese, prevede una durata di 50 ore (corrispondenti a 2 CF) 
anziché 25 ore come le altre UU.FF., al fine di consentire la certificazione.  
Per il corso di formazione di lingua inglese – Livello B2, è prevista l’iscrizione di un docente 
per ogni Istituzione Scolastica individuato dal D.S., mentre per il corso di formazione 
“Metodologia CLIL”, è prevista l’iscrizione di due docenti di scuola secondaria di II grado 
sempre individuati dal D.S.  
I partecipanti al termine del percorso formativo, per il rilascio della certificazione, dovranno 
sostenere l’esame. 
I nominativi dei docenti verranno indicati nell’allegato_A. 

5. per la formazione dei docenti della scuola dell’infanzia saranno realizzate due Unità 
Formative sui temi della Formazione 0 – 6; 

6. i corsi che verranno attivati saranno caricati, successivamente, sulla Piattaforma S.O.F.I.A. e 
i docenti preiscritti, dovranno formalizzare l’iscrizione; 

7. l’attestato sarà rilasciato al termine del percorso formativo dalla Piattaforma S.O.F.I.A. 
 

Il percorso formativo inerente la formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi 
della disabilità e dell’inclusione ha una durata complessiva di 50 ore, è strutturato in due UU.FF. e 
prevede un massimo di 40 corsisti, un docente per ogni Istituzione Scolastica individuato dal D.S. 
tra: referenti/coordinatori sui temi della disabilità e dell’inclusione, docenti non specializzati 
assegnati su posto di sostegno e docenti su posto comune non specializzati, assegnati alle classi in cui 
sono presenti alunni disabili.  

Poiché le scuole afferenti all’Ambito 11 Calabria sono in numero pari a 29, ci saranno ulteriori 11 
posti disponibili, pertanto, ogni D.S. dovrà indicare, nell’allegato_A, due nominativi di docenti. 

Il secondo nominativo verrà considerato in base al criterio del numero maggiore di alunni disabili 
presenti nelle singole scuole. 
 

Le Istituzioni Scolastiche dovranno compilare ed inoltrare tramite mail l’allegato_A entro e non 
oltre giorno 02/02/2019 all’indirizzo di posta elettronica rcis013003@istruzione.it. 

 
Si allega alla presente: 

1. il Catalogo delle UU. FF. dell’Ambito 11 Calabria A.S. 2018/2019; 
2. il file inerente le UU. FF. sulla Formazione dei referenti/coordinatori sui temi della disabilità 

e dell’inclusione A.S. 2018/2019; 
3. l’allegato_A (Formazione referenti/coordinatori – Formazione Lingua Inglese). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Gelardi 
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