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CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE AMBITO 6

Sede di
Brescia e Hinterland
Via dei Mille, 4b - 25122 Brescia
Tel. 030 3775321 – fax 030 3759618
www.ctrhbrescia.it
info@ctrhbrescia.it

Sede di
Brescia e Hinterland
Via delle Bombe n.2 - 25068 Sarezzo
Tel. 030800846 – fax 030 800173
www.primolevi-bs.gov.it
ctrh@primolevi-bs.it

Ai DIRIGENTI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
delle SCUOLE del primo e secondo ciclo
AMBITO 6 - Brescia e hinterland e Valtrompia
Buongiorno,
informiamo che è possibile partecipare alla terza parte della prima annualità del Piano di formazione
triennale ( L.107/15 ). Presso la sede del CTI di Brescia si terrà la formazione “La costruzione del PEI

in ottica inclusiva”.
Azione 6 - Inclusione
prima annualità – 3^ parte

quando

dove

durata

modalità

Formazione

Dal

I.C. Centro 3

Incontri di 2 ore

frontale

Sede CTI:
Via dei Mille
4/b Brescia

su due livelli:
 competente
 base

“La costruzione del PEI
in ottica inclusiva”

23-9-2017

Al
12-10-2017

Destinatari: insegnanti di ruolo e non

_ istituti comprensivi

laboratoriale
convegno
online

Insegnanti curricolari e/o di sostegno:
A. Livello competente
B. Livello base*

_ scuole secondarie II grado

*con particolare attenzione agli insegnanti con nomina su
sostegno privi di specializzazione
ISCRIZIONE attraverso il link seguente:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZa-NVYbYpE3gq9wRNhl2gDi7AfElw_JPz41TOgmRcxbuyA/viewform
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La FORMAZIONE si svolgerà presso la SEDE DEL CTI di Brescia in via dei Mille, 4/b (zona Garibaldi)
presso la scuola primaria Manzoni.
Nelle giornate previste per la formazione dalle ore 8.15 del sabato e dalle ore 16.40 di martedì, mercoledì e
giovedì sarà libero l’accesso al cortile della scuola con possibilità di parcheggio interno.
Il CONVEGNO conclusivo si terrà presso l’aula magna del I.I.S. B.Castelli via Cantore, 9 Brescia
CALENDARIO

Livello competente
data
23-9-17 sabato
Online
30-9-17 sabato
7-10-17 sabato
Online

ore
8.30-10.30
5 ore
8.30-10.30
8.30-10.30
5 ore

12-10-17 giovedì

9-13

modalità
plenaria
laboratori
laboratori

Convegno

TOTALE ORE 20

Livello base
data
ore
modalità
23-9 sabato
10.45-12.45
plenaria
Online
2 ore
30-9 sabato
10.45-12.45
plenaria
Online
2 ore
3-10 martedì
16.45-18.45
laboratori
4-10 mercoledì
16.45-18.45
laboratori
5-10 giovedì
16.45-18.45
laboratori
Online 2 ore
9-10 lunedì
16.45-18.45
laboratori
10-10 martedì
16.45-18.45
laboratori
11-10 mercoledì
16.45-18.45
laboratori
Online
4 ore
12-10-17 giovedì
9-13
Convegno
Per la richiesta di iscrizioni che annualmente si verifica
per questo tipo di corso abbiamo previsto un numero
di laboratori che possa rispondere alle richieste ed alla
necessità di formare gruppi di lavoro che non superino
le 10/12 persone.
In ogni caso per ogni corsista è garantito un numero
TOTALE ORE 24

Le iscrizioni si effettuato dal link indicato (pag.1) non essendo garantita la piena funzionalità della
Piattaforma SOFIA.
L’informativa è pubblicata sul sito del:
 liceo gambara https://www.liceogambara.gov.it/rete-ambito-6-brescia
 CTI www.ctrhbrescia.it da dove sono disponibili i link per l’iscrizione.
Sottolineando l’importanza delle tematiche legate all’inclusione e, in questo momento dell’anno
scolastico, del PEI chiediamo ai dirigenti la consueta collaborazione per la diffusione dell’invito.
Referenti: Adele Ghignatti, Enrica Coccoli
Dirigenti: Gregoria Loredana Guccione, Mauro Zoli
Brescia, 11/09/2017 - Sarezzo, 11/09/2017
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