
   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GANDHI”  

Via Mannocci n°23G - 59100    PRATO - Tel. 0574- 815490 – Fax 0574-663062 

www.gandhiprato.edu.it  -  poic81400p@istruzione.it – PEC: POIC81400P@pec.istruzione.it  

  

  

Ai Dirigenti scolastici   

degli Istituti della provincia di Prato   

Prato, 5 febbraio 2020  

OGGETTO: Formazione rete istituti della provincia di Prato promossa dalla scuola polo inclusione Gandhi, 

sede del CTS e degli sportelli autismo/dsa/bullismo.  

Formatori: Stefania Vannucchi e Roberta Facondini docenti specializzati nelle attività di sostegno e 

referenti CTS dell’ IC Gandhi di Prato.  

La formazione in oggetto si pone la finalità di creare e mantenere una rete di docenti referenti per ogni Istituto 

della provincia di Prato per continuare la formazione in itinere sulle azioni A e C del bando Miur per la scuola 

polo.   

Nella progettazione di ogni istituto diventa indispensabile imparare a fare rete che vuol dire avere la capacità 

da parte di soggetti simili e/o di varia natura di unire risorse, persone e conoscenze per raggiungere obiettivi 

comuni.  

OBIETTIVI  

• conoscenza e uso dell’ICF in riferimento al Decreto n. 66 del 13/04/2017  

• didattica inclusiva  

• condivisione e diffusione di buone pratiche monitoraggio e rilevazione dei bisogni formativi 

dei docenti di ogni istituto comprensivo statale e scuole parificate  

DESTINATARI  

Priorità di partecipazione:  

 -docenti che hanno frequentato la formazione A e C del bando MIUR scuola polo erogata dall’IC Gandhi  - 

insegnanti interessati alle aree sopra indicate che diventeranno docenti esperti e quindi punti di riferimento 

nel proprio istituto con il ruolo di trait d’union con il CTS di Prato - docenti scuole parificate  

  

  

  

  

  

CALENDARIO INCONTRI  

  

Data  Giorno  Orario   

26 febbraio 2020  Mercoledì   16.30/19.00  

4 marzo 2020  Mercoledì   16.30/19.00  

25 marzo 2020  Mercoledì   16.30/19.00  
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22 aprile 2020  Mercoledì   16.30/19.00  

6 maggio 2020  Mercoledì  16.30/19.00  

13 maggio 2020  Mercoledì   16.30/19.00  

27 maggio 2020  Mercoledì   16.30/19.00  

3 giugno 2020  Mercoledì  Evento finale di restituzione  
16.30/19.00  

  

Saranno accolte iscrizioni esclusivamente tramite il seguente google form: 

link iscrizioni entro il 20 febbraio p.v.  

Ciascun istituto può iscrivere 5 docenti, i primi 3 dei quali accedono di diritto, gli altri 2 costituiscono 

riserva.  

L’ elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Gandhi www.gandhiprato.edu.it  il 

giorno 24 febbraio p.v.  

  

Il Dirigente scolastico   

                                                                                                                                         Mario Battiato  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG  
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