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  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di  ogni ordine e grado 

Ai Gestori e Coordinatori didattici delle Scuole non statali 

 Torino e Città Metropolitana  

p.c. CTS di Vercelli, presso l’IPSSAR Pastore di Gattinara 

          

         
 

Oggetto: percorsi formativi di base online per docenti di sostegno senza 

specializzazione e altri docenti curricolari interessati. 

 

Si comunica che questo Ufficio ha organizzato in collaborazione con il CTS di Vercelli, 

presso l’IPSSAR Pastore di Gattinara, tre percorsi formativi di base, al fine di offrire un 

supporto necessario all’espletamento della delicata e importante attività istituzionale 

dei docenti di sostegno.  

 

I corsi in argomento  e di seguito specificati, si rivolgono ad una platea più ampia di 

insegnanti, nell’ottica di realizzare  una didattica sempre più  inclusiva e di erogare un 

servizio scolastico di qualità. 

 

I percorsi: 

 

- Percorso formativo n°1: “IL DOCENTE DI SOSTEGNO: motivazione – conoscenze – 

competenze per un lavoro in rete”,  specificatamente per docenti di sostegno senza 

specializzazione. 

 

- Percorso formativo n° 2: “ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) in Classe: 

conoscenze – competenze per un lavoro in rete”. 

 

- Percorso formativo n°3: “CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) in classe”. 

 



 

 

     RESPONSABILE  AREA 11   FRANCESCO CHIARO 

          RIFERIMENTI 

          M. CAPUTO  TEL. 011/4404366 

          A. COTTONE TEL. 011/4404317                                                                                                     

          R. NEGRI         TEL. 011/4404316                                                                                                     

          C. VALLI         TEL. 011/4404377 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio sostegno alla persona ed alla progettualita’ 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

 

 

 

Per ogni dettaglio sull’adesione ad uno o a più corsi proposti ( è possibile anche 

iscriversi a tutti e tre i corsi) ,  si prega di fare riferimento agli allegati.  

 

Si precisa che la piattaforma sarà operativa dal 30 novembre p.v. . 

 

Per ulteriori chiarimenti, inviare email a info@centrotecha.it e/o collegarsi a   

Centro Techa – CTS di Vercelli presso l’IPSSAR Pastore  di Gattinara. 

 

In considerazione dell’alto valore formativo dell’iniziativa, si confida nella più 

ampia diffusione delle attività  proposte. 

 

Si coglie l’occasione per condividere  con le comunità educanti il  peculiare ruolo 

dell’insegnante di sostegno. 

 

Si ricorda che la Legge 104/1992, art. 13 c. 6,  prescrive  la contitolarità delle sezioni 

e delle classi in cui operano (gli insegnanti di sostegno), partecipano alla 

programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 

competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.  

 

L’insegnante di sostegno, quindi,  non deve assumere una sorta di rapporto esclusivo  

con l’alunno  con disabilità, ma esplicare la sua peculiare funzione educativa e di 

connessione tra discente con disabilità e i suoi  compagni, gli altri insegnanti e 

comunità scolastica nella sua interezza, al fine di concretizzare il processo di 

inclusione. 
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In ultimo è importante sottolineare che,  in ragione di numerose segnalazioni di 

criticità sul piano relazionale scuola-famiglia che pervengono a questo Ufficio, pur 

riconoscendo l’enorme sforzo organizzativo in capo ai dirigenti scolastici e l’impegno 

importante di tutti gli insegnanti coinvolti,   è opportuno adottare modalità 

comunicative efficaci con le famiglie interessate, anche rafforzando i patti di 

corresponsabilità. Appare perciò estremamente necessario l’intervento tempestivo del 

dirigente scolastico e di tutti gli insegnanti coinvolti, nella prospettiva di condividere e 

risolvere le problematiche con le famiglie.  

 

A tale riguardo, il personale dell’ Area 11- Ufficio inclusione  di questo Ufficio di Ambito 

Territoriale, indicato in calce, è  disponibile, come di consuetudine,  ad ogni necessario 

supporto. 

 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE 
Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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