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Al personale docente 

Scuola dell’Infanzia posto comune 

Scuola dell’Infanzia posto Montessori 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I gr 

Al sito web 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: anno scolastico 2020/2021: corso di formazione “Come progettare il PEI secondo la 

classificazione ICF”: modalità operative 

 

 

Il corso di formazione in oggetto avrà luogo a partire dal giorno 2 settembre secondo il seguente 

calendario: 

 

2-3 settembre 2020: dalle ore 15.00 alle ore 19.00, a cura della Prof.ssa Sandra Giambattista – 

referente Scuola Polo per l’Inclusione IC Viola di Taranto, con modalità di video call su piattaforma 

Zoom. 

 

Il link di accesso alla stanza virtuale è il seguente: 
https://us02web.zoom.us/j/5749103864?pwd=K1Rxb2RvSTIwRnJYMXBHYjVQQWhIUT09  
Meeting ID: 574 910 3864 Password: 0NbaS6 
  

9 - 10 - 11 - 14 settembre 2020: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 a cura della Dott.ssa Isabella 

Bennardi – tutor organizzatore Università di Bologna, in presenza, presso la Scuola primaria 

“Rodari”, via Don Monza, 1 in gruppi di lavoro così scaglionati: 

 

1° gruppo: docenti Infanzia e docenti delle classi prime di Scuola primaria:  

 dalle 15.00 alle 15.15: lezione preliminare in presenza presso atrio primo piano 

Scuola Primaria “Rodari” 

 dalle 15.15 alle 18.15: lavori di gruppo in aule destinate 

 

2° gruppo: docenti delle classi seconde, terze, quarte di Scuola primaria:  

 dalle 15.15 alle 15.30: lezione preliminare in presenza presso atrio primo piano 

Scuola Primaria “Rodari” 

 dalle 15.30 alle 18.30: lavori di gruppo in aule destinate 

 

3° gruppo: docenti delle classi quinte di Scuola primaria e docenti delle classi prime di Scuola 

Secondaria di I grado:  
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 dalle 15.30 alle 15.45: lezione preliminare in presenza presso atrio primo piano 

Scuola Primaria “Rodari” 

 dalle 15.45 alle 18.45: lavori di gruppo in aule destinate 

 

4° gruppo: docenti delle classi seconde e terze di Scuola Secondaria di I grado:  

 dalle 15.45 alle 16.00: lezione preliminare in presenza presso atrio primo piano  

Scuola Primaria “Rodari” 

 dalle 16.00 alle 19.00: lavori di gruppo in aule destinate 

 

Il materiale su cui lavorare nelle attività di gruppo saranno inviati elettronicamente all’indirizzo mail 

personale, precedentemente alla data degli incontri; i docenti avranno cura di scaricare tale materiale 

sul desktop del proprio pc portatile o tablet; tali device dovranno essere portati con sé durante gli 

incontri.  

 

Il lavoro verrà svolto singolarmente o in gruppi da due docenti.  

 

L’accesso ai locali della scuola primaria “Rodari” dovrà avvenire garantendo il distanziamento 

sociale, indossando le mascherine e igienizzando le mani all’ingresso; si raccomanda la puntualità 

per gli incontri. 

 

 

 

 

 
 La Dirigente Scolastica  

     Rosetta Carlino 
                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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