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        Il Direttore Generale 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                            Trieste (vedasi timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Ai Docenti in servizio su posto di sostegno 
senza specializzazione 

e, p.c.  
Alla Consulta Regionale delle Associazioni di 
Persone disabili e delle loro Famiglie del  
Friuli Venezia Giulia 

 

Ai Docenti del Gruppo Inclusione dell’USR FVG 
 
 
 
Oggetto: Corso di formazione gratuito “I nuovi percorsi di inclusione scolastica secondo il 

modello dei diritti umani e Convenzione ONU per gli alunni con disabilità” offerto dalla 

Consulta regionale delle Associazioni di Persone disabili e delle loro Famiglie del Friuli 
Venezia Giulia -a.s. 2022-23 

 
Anche per quest’anno scolastico, la Consulta Regionale delle Associazioni di Persone disabili e delle loro 
Famiglie propone il corso di formazione gratuito online "I NUOVI PERCORSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA 
SECONDO IL MODELLO DEI DIRITTI UMANI E CONVENZIONE ONU PER GLI ALUNNI CON DISABILITÁ" in 
collaborazione con ANFFAS nazionale ed il Consorzio degli autonomi enti a marchio ANFFAS “La Rosa Blu” 

(ente accreditato del Ministero). 
Alla luce dei paradigmi declinati dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, il corso ha 
fra i suoi obiettivi quello di analizzare ed approfondire i principi ed i percorsi innovativi di inclusione 

scolastica introdotti dal D.Lg n. 66/2017, al fine di far acquisire una complessiva visione sulle nuove 
modalità per garantire inclusione scolastica agli alunni con disabilità, partendo dalla elaborazione ed 
approvazione  del PEI (Piano Educativo Individualizzato) in interconnessione con il progetto di vita ex art.14 
L.328/00. 

La formazione, rivolta particolarmente ai docenti di sostegno senza titolo di specializzazione, si 
articola in 16 ore così organizzate: 7 incontri in modalità webinar live (in diretta online su piattaforma 
digitale) e un modulo di due ore in modalità Fad (asincrona). 
Si allega la proposta formativa di massima, completa di date, orari, argomenti dei webinar e relatori. 
 
Modalità di iscrizione 

La Consulta Regionale ha individuato in 100 il numero massimo di Docenti non specializzati che potranno 
prendere parte alla formazione. Per l’iscrizione occorre collegarsi al link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_BJCBv4DrE_FOZkweeKkxktoAm8eWfxUN0uFXcMh2utCcA/viewform 

 
Raggiunto il numero massimo previsto, il sistema non consentirà altre iscrizioni. 
Si ricorda, inoltre, che ciascun Docente che si iscrive, dovrà necessariamente fornire un indirizzo mail 

personale al quale verranno inviate le credenziali per accedere alla formazione in FAD ed il link ai vari 

webinar. 
 
È previsto un attestato di partecipazione per tutti i Docenti che avranno seguito la formazione. 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione alla presente nota e si ringrazia per la consueta 
collaborazione. 
 

Allegato: programma di massima del corso di formazione 
 
         Il Direttore Generale 
             Daniela Beltrame 
 

Riferimenti: 

Dirigente Tecnico dott. Fabiano Paio 

Referente regionale Formazione dott.ssa Giovanna Berizzi - giovanna.berizzi@posta.istruzione.it 
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