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CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER L’HANDICAP  

PER LA PROVINCIA DI COSENZA  
 

Tel.: 0984.466540 - Fax. 0984.462384 - Email: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - Web: www.handitecno.calabria.it 

c/o ITES "Vincenzo Cosentino” - Via L. Repaci, snc; 87036 Rende (CS)  
 Sez. Ass. all’IIS ITC-IPA “Todaro” di Rende 

 
  

Corso di formazione 

Didattica inclusiva e speciale: dalle competenze alla didattica inclusiva. 

Uno sguardo attento ai BES 
 

 
Prot. N° 7036 C/12 Rende, 10 ottobre 2014 

 
 

Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI 
 

Scuole statali e paritarie della provincia di Cosenza 
 

 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INCLUSIVA E SPECIALE: UNO 

SGUARDO ATTENTO AI BES. (Rif.: Comunicazione  del 22/09/2014, prot. 744 C/12) 

  

 Nel rinnovare l’invito alla partecipazione al corso in oggetto, si informa che l’incontro di 

sabato 18 settembre 2014, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, riproporrà, con gli opportuni 

approfondimenti, i temi trattati e discussi nell’incontro di sabato 27 settembre, ovvero le 

problematiche di tipo normativo e gestionale degli alunni con BES; l’incontro  è orientato alla 

specificità funzionali del Dirigente Scolastico.   

 

Cordiali saluti. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(PROF.SSA ELISA POLICICCHIO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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Allegato:  

PROGRAMMA del corso 

1) Enti promotori 
a) Liceo Scientifico Statale “Pitagora” di Rende (CS) 
b) Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap per la prov. di Cosenza – CTS 

 

2) Titolo:  Didattica inclusiva e speciale. Uno sguardo attento ai BES 
 

3) Relatore: Caterina Scapin (formatore, pubblicista).  
 

4) Tipologia:  Attività frontali e interattive  
 

5) Destinatari 
a) Dirigenti Scolastici delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza.  

Le sessioni in calendario al sabato mattina, nei giorni 27 settembre e 18 ottobre, sono orientate alle  specificità 
funzionali dei Dirigenti Scolastici.  

b) Docenti delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza. 
 

6) Durata: 30h 
 

7) Sede: ITES “Vincenzo Cosentino”, Via Leonida Repaci, snc; Rende (CS) 
 

8) Certificazioni finali   
È rilasciato attestato di partecipazione. 
 

9) Info 
-  LSS “Pitagora” di Rende - Tel.: 0984.462682 - Fax: 0984.468602 - E-mail: csps18000d@istruzione.it 
-  CTS prov. di Cosenza - Tel.: 0984.466540 - Fax: 0984.462384 - Cell. 349. 5352509 - Email: cstd130008@istruzione.it  
 

10) Programma: 

 

Gli incontri del 26,27 e 28 settembre 2014 si sono già svolti  

 
Gio. 16 ott. 
14.20-19.20 

 

Docenti 

Dalla Relazione clinica o Diagnosi alla stesura di un PDP. Come leggere una diagnosi. Quali 
informazioni utili estrapolare dalla diagnosi. Come realizzare un PDP, in base alle indicazioni della 
diagnosi e alle osservazioni dei docenti (griglie BES). 

Ven.17 ott. 
14.20-19.20 

 

Docenti 
La Didattica inclusiva: dal recupero mirato alle strategie compensative e misure dispensative. 

Sab. 18 ott. 

8.30-13.30 
 

Dir. Scol.  
e Docenti 

Dalla Relazione clinica o Diagnosi alla stesura di un PDP; come leggere una diagnosi; quali 
informazioni utili estrapolare dalla diagnosi; strumenti compensativi e misure dispensative tra 
didattica ed esami di stato. Relazioni e raccordi con le famiglie e i servizi sanitari. Il modello della 
Regione Veneto per la rilevazione precoce degli alunni sospetti di DSA. Reti di scuole per 
l’inclusività. 

 
I contenuti sono orientati secondo specificità funzionale dei destinatari 

 
Nella giornata di sabato 18, sono previsti interventi di esperti dell’ASP di Cosenza, Dott.ssa Caterina Iannazzo, e 

dell’UNICAL di Rende, Prof.ssa Antonella Valenti. 


