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Somaglia, 07 novembre 2019 

Ai docenti delle Scuole Primarie e Secondarie 

Ambito 17 e Ambito 18 

Oggetto: corso di formazione “Scrivere un PDP efficace per includere tutti gli alunni con 

bisogni educativi speciali” 

 

Si comunica che presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Somaglia prenderà avvio la seconda 

edizione del corso di formazione in oggetto. 

1 

Titolo Corso 
SCRIVERE UN PDP EFFICACE PER INCLUDERE TUTTI GLI ALUNNI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Numero corso Piattaforma 

Sofia 

Il corso è reperibile sulla Piattaforma Sofia con il n. 31488 edizione 

55745 

2 Istituto sede di formazione 
ICS SOMAGLIA 

Via Autostrada del Sole, 4 

3 

Priorità della formazione 

 

 

Inclusione e disabilità alla luce delle innovazioni previste dal D.lgs. 

n.66/2017 

 

4 Abstract 

Gli interventi hanno lo scopo di far riflettere sulla metodologia con 

cui compilare in modo efficace e ragionare il PDP. che 

caratterizzano la condizione dei minori con bisogni educativi 

speciali. Si approfondiranno il tema della rilevazione precoce delle 

difficoltà di un bambino e la comunicazione con la famiglia. 

5 Obiettivi 

- Sollecitare i partecipanti ad una riflessione attorno ai nodi 
problematici della gestione della classe dell’allievo con bisogni 
educativi speciali;  

- Fornire strategie e strumenti operativi per la comprensione 
del problema e delle possibili linee di intervento efficace in 
classe, attraverso la stesura di un PDP ragionato;  

- Consolidare il lavoro di rete dei docenti per favorire la 
condivisione delle problematiche e delle possibili risposte 
all’interno del gruppo classe;  

- Giungere alla definizione di buone prassi educative 

6 Destinatari Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie 

7 Periodo di svolgimento 

Novembre/dicembre 2019  

22 novembre, 06 dicembre, 18 dicembre  

dalle 17:00 alle 20:00 
8 Ore totali corso  25 



I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  d i  S o m a g l i a  

 
Ore in presenza 9 

Ore on line 16 

 

Si ricorda che per i docenti assunti a tempo indeterminato è possibile procedere con l’iscrizione 

tramite Piattaforma Sofia, mentre per i docenti assunti a tempo determinato è possibile 

formalizzare l’iscrizione attraverso l’invio di una mail all’indirizzo loic81000n@istruzione.it alla 

cortese attenzione dell’Aa Paola Voza 

Il Dirigente Scolastico 

(Dr. Carmela Tedesi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 
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