
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Avellino 

Ai Referenti Inclusione 
Al DSGA 

Al Personale ATA  
All’Ufficio personale 

 

Oggetto: Comunicazione calendario Moduli formativi - Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 63 (D. Dip. n. 1654 del 21.11.2018) Tecnologie compensative e strategie per 
l’autonomia e l’integrazione - Iscrizione docenti per attività formative 

 
Si comunica alle SS.LL. che a partire dal 6 novembre 2019 avrà inizio il corso di formazione di cui in oggetto 

con le tematiche e il calendario delle attività di seguito riportati.  

Il corso di formazione è disposto in attuazione  del piano di formazione progetto Decreto 5 dicembre 2017, 

n.1352, fondi per l’acquisto di sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio 

tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva, ai sensi dell’art.7, co. 3 del D.Lgs. 13 

aprile 2017, n.63”.  

Il corso - Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e l’integrazione * sarà caricato sulla piattaforma 

SOFIA e sarà certificato con rilascio di relativo attestato. 

Saranno certificate le ore effettivamente svolte. 

Il corso è articolato in n. 25 ore di laboratorio, come di seguito riportato, di cui n. 3 ore di attività già 

espletate nell’incontro che  si è tenuto nell’ambito delle attività previste per la “Settimana dell’Autismo” 1-

4 Aprile 2019 presso la nostra sede. L’eventuale non partecipazione al primo incontro formativo non 

Impedisce, ove interessati, la partecipazione alle attività formative di cui all’oggetto. 

Il calendario delle attività è cosi disposto: 

Data Orario Attività 

 

 

06/11/2019 

 

 

14,30-17,30 

Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e l’integrazione 

nel caso di disabilità motorie (es.: tetraparesi, paralisi cerebrali infantili, distrofia, 

etc.) 

 

13/11/2019 

 

14,30-17,30 
Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e l’integrazione 

nel caso di disabilità sensoriali 





 
 

18/11/2019 

 
 

14,30-17,30 

 
Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e l’integrazione 

nel caso di disabilità cognitive e/o di disturbi pervasivi dello sviluppo. 

 

27/11/2019 

 

14,30-17,30 
Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e l’integrazione 

nel caso di disabilità verbali; 

 

04/12/2019 

 

14,30-17,30 

Come integrare le tecnologie assistive e la Comunicazione 

Aumentativa Alternativa nella pratica scolastica; 

 

11/12/2019 

 

14,30-17,30 

La multimedialità come elemento di facilitazione nella didattica 

rivolta a soggetti in situazione di handicap; 

17/12/2019 

 

14,30-17,30 
Garantire l’accessibilità dei software didattici attraverso opportune 

modifiche delle periferiche. 

 

17.30-18.30 Condivisione esperienze  

Compilazione questionario customer satisfaction 

*APERTO A TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. 

 

Possono iscriversi n.2 docenti  di sostegno e n. 2 docenti di riserva. Alle attività in oggetto possono 

partecipare anche i docenti curricolari. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data di inizio delle attività all’ indirizzo mail avis01100r@istruzione.it 

con la dicitura in oggetto “Partecipazione corso di formazione - Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia 

e l’integrazione”. 

 
Solofra 31/10/2019 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa omessa 
ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993 
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