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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali e Paritarie 
di ogni ordine e grado
Provincia di Lecco 
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Scuole Statali e Paritarie 
di ogni ordine e grado
Provincia di Lecco

Alla FISM di Lecco

E pc

Alle OO.SS.

Loro sedi

Oggetto: Piano di Formazione BES

L’ufficio  Scolastico  Regionale  della  Lombardia,  tenuto  conto  delle  indicazioni 
contenute  nella  Circolare  Ministeriale  n.  8  del  6  marzo  2013  e  alla  luce  delle  norme 
primarie di riferimento, allo scopo di impostare interventi mirati, efficaci ed efficienti, ha 
ritenuto  opportuno  elaborare,  con la  collaborazione dei  referenti  territoriali  U.S.T.  e dei 
CTS,  di  un  gruppo  di  Dirigenti  Scolastici  e  con  la  supervisione  del  GLIR,  un  Piano  di 
Formazione Regionale per  supportare  i  docenti,  i  consigli  di  classe,  i  team docenti  e 
quanti  operano  nelle  scuole  al  fine  di  garantire  le  migliori  condizioni  di  inclusione  e 
integrazione degli alunni, nel rispetto degli orientamenti dati dalla Direttiva Ministeriale del 
27 dicembre 2012, relativa ai Bisogni Educativi Speciali. 

Il percorso di formazione si articola in cinque incontri tematici di tre ore ciascuno, 
eccetto  quello  relativo  a  “La  didattica  di  tutti  e  di  ciascuno”  che  consta  invece  di  due 
incontri  di quattro ore ciascuno, rivolti  a tutti  i  docenti e operatori delle scuole statali  e 
paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Lecco. 

Gli incontri sono realizzati in collaborazione con il CTI/CTS di Bosisio Parini e con i 
CTI di Merate e Bellano. Le tematiche formative sono le seguenti:

- Presupposti teorici e normativa;
- La didattica di tutti e di ciascuno;
- Gli strumenti;
- La valutazione degli apprendimenti e la valutazione dell’inclusività delle scuole.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto Superiore “G. Parini” (Aula Z) e presso 
la sede del CTI di Bosisio Parini (Aula Magna). Ogni docente potrà decidere se frequentare 
l’intero percorso formativo, costituito dai cinque incontri tematici, oppure optare per uno o 
più incontri  fra quelli  indicati.  A tal  proposito è possibile  iscriversi  entro  il  14 febbraio 
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2014 con la compilazione di una scheda online contenente i dati identificativi e la scelta 
che si intende effettuare, collegandosi al seguente indirizzo web: www.ctslecco.it

In  allegato  si  trasmette  il  programma  completo  con  sedi,  date  e  relatori. 
Successivamente sul sito dell’U.S.T. di Lecco e del CTI di Bosisio Parini (www.ctslecco.it  ) 
sarà pubblicato il programma dettagliato dei singoli incontri.

 Data  l’importanza  del  piano  di  formazione regionale  sui  BES,  si  auspica  la  più 
ampia  partecipazione  dei  docenti.  Si  chiede  pertanto  la  collaborazione  dei  Dirigenti 
Scolastici nell’invitare e sollecitare l’adesione alle suddette proposte formative.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

          Il Dirigente Reggente
            F.to Dott. Giuseppe Petralia

      

Allegato:
- Programma incontri piano di formazione. 

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341/296133
Email: jessica.sala.lc@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito territoriale di Lecco – via Marco d'Oggiono, 15 – 23900 Lecco
Tel. +39 0341 296111 – fax 0341296104         Email: usp.lc@istruzione.it 
PEC: usplc@postacert.istruzione.it                   htpp://www.istruzione.lombardia.it/lecco

mailto:usplc@postacert.istruzione.it
http://www.ctslecco.it/

	Oggetto: Piano di Formazione BES

