
 

 
 

   Ai Docenti  dell’IC di Squillace 

       Atti, Sito WEB 

 

OGGETTO: Formazione Docenti sulla didattica inclusiva. Scadenza al 5 dicembre iscrizione ai 

percorsi POR Calabria Voci d’Insieme finanziati dall’Istituto e dalla Rete Athena.  

Moduli c.1 (Corso Eurosofia su musicoterapia e inclusione)  

Modulo c.2 (workshop su storytelling  inclusivo)  

Modulo c.3 (Convegno finale su tecnologie inclusive) 

 

Dalla riflessione collegiale del 12 settembre 2022 (Collegio dei docenti n. 2, o.d.g. punto 6) è emersa 

quale tematica di particolare interesse per la formazione: didattica inclusiva, con particolare 

riferimento all’autismo. 

Ai fini di quanto deliberato dal collegio dei docenti, L’Istituto Comprensivo di Squillace 

promuove e finanzia percorsi formativi sui temi dell’inclusione. I docenti della scuola di ogni 

ordine e grado, ai sensi del piano di formazione approvato in sede collegiale, potranno esprimere 

la propria adesione alle attività descritte alla presente circolare. 

Stante la necessità di concludere il progetto POR entro il 31 dicembre, i tempi saranno correlati a 

questo vincolo.  

 

I dettagli,  come di seguito elencato: 

 

- 1 corso di formazione online Eurosofia su metodologie innovative e inclusive, destinato ad 

un massimo di 240 docenti degli istituti della rete scolastica Athena 30 hh di cui 25 sincrone 

e 5 asincrone 

 

 

Numeri minimi richiesti 

N° 6 INFANZIA   

ad Istituto N°  14 PRIMARIA 

N° 10 SSIG 

 

Link di iscrizione https://bit.ly/3AYbJHy Corso Eurosofia aperto a tutti i docenti della rete Athena. 
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- 2 workshops online (uno per la scuola infanzia/primaria e uno per la scuola secondaria) 

della durata di 3 ore online con un approccio case-study, di scambio di (buone) pratiche 

educative e approcci pedagogici.  

 

Link di iscrizione infanzia e primaria                               https://bit.ly/3VKvLNE  

 

Link di iscrizione scuola secondaria                                 https://bit.ly/3OZ6ehJ    

 

- 1 convegno, evento online di 4 ore con un esperto di chiara fama a livello nazionale per 

l’approfondimento di temi legati all’inclusione e allo sviluppo dell’intelligenza emotiva 

anche attraverso le tecnologie innovative  - tra cui storytelling visuali, fotografici, grafic 

novel, webtoon a scorrimento e video webtoon -   destinato a tutti i docenti della Rete Athena.  

 

Link di iscrizione https://bit.ly/3H1f38X 

   

Workshop e convegno saranno a cura del Prof. Alberto Pian, formatore di chiara fama 

internazionale. 

Le azioni formative si svolgeranno nelle date di seguito indicate: 

 

 Data Ordine di Scuola Formatori  Esperti 

Workshop 

17:00/20:00 

15 dicembre 2022 giovedì INFANZIA 

PRIMARIA 

 

 

Prof. Alberto PIAN 

Con la collaborazione  

della dott.ssa Rachele 

Enrietti  

 

Workshop 

17:00/20:00 

16 dicembre 2022 venerdì SSIG 

Convegno  

16:00/20:00 

20 dicembre             2022 Tutti gli ordini 

Corso Eurosofia 

 

25 hh di interazione 

con gli esperti 

 

5 hh di studio 

Salvo imprevisti 

 
9 dicembre       9:00/13:30 

14 dicembre   16:30/20:30 

17 dicembre   16:30/20:30 

21 dicembre   16:30/20:30 

23 dicembre   16:30/20:30 

 

 

 

 

Tutti gli ordini 

Musicoterapeute 

 

Dott.ssa Elisa Galli  
 

Dott.ssa Valeria 

Marsheva 
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individuale 

 

Tracciamento su 

piattaforma e-learning 

28 dicembre     9:00/13:30 

 
*Fruibili anche in differita 

 

Esperte di didattica inclusiva 

Case study e didattica 

integrata 

 

Le credenziali per la frequenza del corso di musicoterapia saranno inviate da Eurosofia sulla mail 

indicata all’atto della registrazione di cui al link suindicato.  

L’attestato sarà rilasciato su frequenza di un minimo di ore pari al 75% dell’azione formativa. 

Ci si potrà avvalere del supporto di un tutor a supporto della  formazione,  in via di nomina 

nell’ambito delle scuole facenti parte della Rete di scopo. 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Alessandro Carè 
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