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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici – Ambito CE-10 

E dei corsisti iscritti ai percorsi formativi riservati ai docenti di sostegno 

 

 

PROT. N.                                              Capua, 7 Aprile 2020 

 

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ FORMATIVE RISERVATE AI DOCENTI DI SOSTEGNO IN MODALITÀ FAD 

Preg.mi Dirigenti Scolastici, 

questo Polo formativo (Ambito Ce-10) a fronte della crisi sanitaria nazionale correlata alla diffusione del 

Covid-19, intende continuare l’attività formativa già intrapresa destinata ai docenti di sostegno, secondo 

la prevalente e diffusa misura della didattica a distanza. 

Pertanto si comunica che: 

 L’unità formativa “Area Sostegno” -  prof.ssa Lucia Ariemma – Tutor Antonio Balzanella 

(antonio.balzanella@liceogarofano.it), iniziata in data 19/02/2020, continuerà, con le 

modalità della formazione a distanza, mediante la piattaforma Cisco – Webex Meetings, 

secondo il seguente calendario: 

h. 15:00 – h. 18:00 h. 15:00 – 17:00 h. 15:00-18:00 

20/04 21/04  27/04 

 

 L’unità formativa “Essere insegnante di sostegno oggi” – Dott.ssa Tania Parente – Tutor 

Giovanni Ricciardi (giovanni.ricciardi@liceogarofano.it), sarà organizzata, con le modalità 

della formazione a distanza, mediante piattaforma Cisco – Webex Mettings, secondo il 

seguente cronoprogramma: 

h. 14:30-16:30 

16/04 20/04 22/04 24/04 27/04 29/04 

Didattica a 
distanza, alunni 
disabiliinclusione, 
insegnanti di 
sostegno, 
empatia e 
presenza 

Disturbi 
dello 
spettro 
autistico 
 

Progettazione 
inclusiva: gli 
strumenti 
della didattica 
per 
competenze 

ICF per la 
definizione di 
obiettivi di 
miglioramento 
della qualità 
della vita/ 
Profilo di 
funzionamento. 
 

Profilo di 
Funzionamento 
e nuovo PEI. 
 Il PAI e il 
piano per 
l’inclusione. 
 
 

La 
valutazione-
educativo-
didattica e la 
novità della 
normativa 
attuale 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE MEDIANTE CISCO WEBEX 

MEETINGS: 

1)Prima dell’ora indicata controllare l’avvenuta ricezione di un link da parte del tutor del corso all’indirizzo 

di posta istituzionale (istruzione.it). Cliccare sul link. 

2)  Solo al primo accesso il sistema chiederà di installare un componente aggiuntivo (si dovrà cliccare su 

Installa, Download o Scarica). Tempo previsto per l’installazione: 1 minuto. 

3) Dopo aver scaricato l’applicazione, per partecipare alla riunione: 

 Accettare l’informativa sulla privacy  

 Inserire nome, cognome e indirizzo email (istruzione) nella finestra del browser  

 Cliccare su “partecipa alla riunione” 

N.B.: chi è già fornito e/o utilizza l’applicativo non dovrà fare questi passaggi, ma dovrà semplicemente 

accedere al link ricevuto all’indirizzo di posta istruzione.it. 

I tutor invieranno un tutorial che ripropone in modo intuitivo lo stesso procedimento di installazione 

dell’applicativo che qui sopra è stato presentato in modo sequenziale. 

Eventuali non iscritti alla piattaforma SOFIA e che abbiano manifestato, per tempo, interesse a seguire 

il corso (docenti non di ruolo) comunicheranno l’indirizzo di posta elettronica - al quale intendono 

ricevere il link-  ai tutor del corso al quale hanno aderito. 

I docenti tutor avranno la funzione di accompagnamento, assistenza e supporto tecnico dei colleghi per 

la realizzazione degli interventi formativi a distanza. Inoltre avranno il compito di predisporre un registro 

in cui annoteranno le effettive partecipazioni on-line. Qui di seguito si riportano i loro contatti: 

Unità formativa TUTOR 

“Area Sostegno” -  
Prof.ssa Lucia Ariemma 

Antonio Balzanella 
E-mail: antonio.balzanella@liceogarofano.it 
Telefono: 3356645877 

“Essere insegnante di 
sostegno oggi” – 
Dott.ssa Tania Parente 

Giovanni Ricciardi 
E-mail: giovanni.ricciardi@liceogarofano.it 
Telefono: 3384286667 

 

 

Si chiede, pertanto, di informare i docenti che si sono, a tempo debito, iscritti ai suddetti corsi. 

Profitto della circostanza per porgere i miei più cordiali saluti. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico del Polo Formativo 

                                 Prof. Giovanni Di Cicco 
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