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Ai Dirigenti  

Ai Referenti per l’Inclusione 

degli Istituti Statali  

di ogni ordine e grado 

 

 e, p.c.         Ufficio Scolastico Regionale  

per il Veneto 

Ufficio II 

Scuola Polo per l’Inclusione 

IC Belluno 3 

Loro SEDI 

 
Oggetto: Percorso formativo per Tutor/Coordinatori inclusione – nota MIUR n.2215 del 26.11.19 – Moduli formativi 

di secondo livello per i referenti per l’Inclusione di istituto 

 

Nell’ambito delle azioni previste dal piano di formazione dei docenti per le attività di sostegno e tutor per 

l’anno scolastico 2019-2020, come indicato nella nota del MIUR n. 2215 del 26.11.19, questo Ufficio, su indicazioni 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Ufficio II - ed in collaborazione con la Scuola Polo per l’Inclusione di 
Belluno, organizza il percorso di formazione in oggetto.  

Il modulo previsto per la provincia di Belluno si articola in 10 ore di formazione diretta in presenza di esperti 

e in 15 ore di tutoraggio/supervisione, da effettuarsi dai docenti nel proprio Istituto, per un totale di 25 ore da 
completare entro il mese di maggio 2020. 

Di seguito si riporta il calendario con le date ed i contenuti del percorso proposti nella nota in oggetto: 

 

Data Relatore Argomento 

Lunedì 2 marzo 2020 

h.15:00 -18:00 

Maria Stella Scaramuzza  Comunicare con il corpo e con la voce 

– prima parte 

Lunedì 9 marzo 2020 

h.15:00 -18:00 

Maria Stella Scaramuzza Comunicare con il corpo e con la voce 

– seconda parte* 

Martedì 7 aprile 2020 

h. 15:30-18:00 

Maria Luisa Tonietto 

Monica Pegoraro 
Tajla Ronzani 

La classe inclusiva: dalle linee 

educative ed organizzative del Piano 

per l’Inclusione alle buone prassi della 
scuola e della classe. 
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Venerdì 21 maggio 2020 

 h. 14:30-18:30 

Caterina Scapin Dalla valutazione  dell’alunno con 

disabilità alla valutazione della qualità 
dell’inclusione di Istituto 

Dal 10 Marzo  al 31  

Maggio 2020 

15 ore di attività di supervisione e tutoraggio nel proprio Istituto. 

L’attività, per la quale è predisposto apposito incarico dal Dirigente Scolastico, consiste 

nello svolgimento di funzioni di tutoraggio dei colleghi in servizio, di consulenza didattica, 

di osservazione in classe e di supporto nelle eventuali situazioni particolarmente 

complesse. 

Ogni azione viene registrata dal Dirigente Scolastico su apposito format fornito dall’USR 
per il Veneto. 

*Rispetto al modulo regionale che prevede 10 ore di formazione, la Scuola Polo ha inteso integrare il percorso 

formativo con l’aggiunta di con 3 ore alla parte dedicata allo sviluppo di competenze relazionali.   

Al termine del corso sarà rilasciato dalla Scuola Polo un attestato di partecipazione. 

La formazione è finalizzata allo sviluppo di competenze per le figure che, all’interno della scuola, possono 

sostenere attività di consulenza, formazione e supporto alla progettazione da rivolgere ai docenti, specie quelli di 
sostegno sprovvisti di titolo. 

Il modulo prevede un massimo di 50 docenti ed è destinato ad un referente per l’Inclusione per ciascun 

Istituto (area disabilità) con precedenza a coloro che sono stati formati nell’ anno scolastico 15-16, 

successivamente saranno prese in considerazione, fino al completamento dei posti disponibili, le richieste di docenti 
che intendano impegnarsi a svolgere funzioni di tutoraggio e supporto ai colleghi nelle scuole di appartenenza. 

Gli incontri si terranno presso l’aula magna dell’Istituto Calvi di Belluno, via Concetto Marchesi, 73 a 

Belluno. 

L’iscrizione dovrà pervenire alla Scuola Polo tramite compilazione del modulo on line al seguente link: 

https://tinyurl.com/corso-tutor  

entro giovedì 27 febbraio 2020. 

Nelle giornate del 28 e 29 febbraio 2020 sarà data comunicazione agli interessati via mail. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente reggente ad interim 

Dott.ssa Barbara Sardella 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

 

 
Responsabile del procedimento/Referente 

Antonella Gris 

https://tinyurl.com/corso-tutor
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