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Biella,  25/09/2014 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di Biella 
A tutti i docenti 

LORO SEDI 

 

 

In riferimento alla nota Prot. n. 7452/U del 3 settembre 2014 con la quale l’USR Piemonte 
ha presentato alle SS.LL. il Progetto di Formazione generale regionale sui temi 
dell’inclusione scolastica allestito in collaborazione con i CTS (D.M. 821/2013), si ricorda 
che il progetto formativo regionale è stato elaborato secondo il modello “a cascata” che 
prevede la partecipazione di tutte le istituzioni scolastiche, ciascuna con un piccolo gruppo 
di docenti motivati i quali potranno poi condividere con i colleghi i contenuti e le 
competenze acquisite. 

 

A) Percorso  1  
 
Area tematica: tecnologie per l’inclusione didattica e il successo formativo. 
 
Argomenti :strategie didattiche e metodologiche per il successo formativo,le 
disabilità gravi: proposte didattiche e metodologiche. 
 

B) Percorso  2  
 
Area tematica: i principi dell’inclusione 
 
Argomenti: normativa sull’inclusione, progettazione degli interventi per l’inclusione 
scolastica:strumenti educativi didattici della regione Piemonte (PDP- DGR n. 16 
7072 2014 e allegate schede DSA). 
 

C) Percorso  3  
 
Area tematica: i principi dell’inclusione 
 
Argomenti: strategie didattiche e metodologiche per il successo formativo: 1) 
didattica inclusiva per alunni con bisogni educativi speciali; 2) didattica della 
matematica attraverso l’utilizzo del software  Geogebra 
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Gli incontri riportati in calendario sono  relativi ai  tre percorsi formativi.  

 
 

Calendario dei prossimi eventi formativi: 

 
Mercoledì 1 ottobre 2014 – ore 15,00/18,00 
“IIS “Q.Sella” via Fratelli Rosselli, 2 – Biella (BI) 
“Tecnologie e disabilità sensoriali: proposte didattiche e metodologiche per 
soggetti autistici” 

Relatrice Francesca Brunero, psicologa, Centro Autismo e Sindrome di Aspenger ASL 
CN1 di Mondovì 

Ammessi: n. 3 / 4 docenti per Istituzione Scolastica 

Iscrizioni da inviare entro il 29 settembre 2014 via mail a centroausilinfo@itis.biella.it 

 

Martedì 7 ottobre – ore 15,00/18,00  

IIS “Calamandrei”  via Nobel, 17   Santià (VC) 

“Didattica inclusiva della matematica attraverso il software “Geogebra” 

Ammessi: n. 1 docente per Istituzione Scolastica 

Iscrizioni da inviare entro il 26 settembre 2014 via mail a cts.polo4@gmail.com indicando  

nell’oggetto “Geogebra  Biella” 

 

Martedì 14 ottobre – ore 15,00/18,00  

IIS “Calamandrei”  via Nobel, 17  Santià (VC) 

“Formazione sulla DGR n. 16-7072 e Schede allegate” 

Ammessi: n. 1 docente per Istituzione Scolastica 

Iscrizioni da inviare entro il 3 ottobre 2014 via mail a cts.polo4@gmail.com indicando 

 nell’oggetto “dgr16 Biella” 

 

Giovedì 16 ottobre 2014 (ore 9-17,30) 

Aula Magna ITIS Avogadro, corso San Maurizio, 8 Torino 

“Gli ausili tecnologici per alunni con gravi disabilità” 

Ammessi: max n. 1 docente per Istituzione Scolastica, fino ad esaurimento posti 

Iscrizioni da inviare entro il 3 ottobre 2014 via mail a centroausilinfo@itis.biella.it  

indicando nell’oggetto “Seminario Regionale Torino” 

 

Mercoledì 29 ottobre 2014 (ore 9-17,30) 

IIS “Q.Sella” via Fratelli Rosselli 2 – Biella (BI) 

“The Grid e altri software per la comunicazione” 

Relatore Lorenzo De Filippis, esperto di ausili informatici per disabili. 
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Ammessi: n. 1 docente per Istituzione Scolastica 

Iscrizioni da inviare entro il 10 ottobre 2014 via mail a centroausilinfo@itis.biella.it   

indicando nell’oggetto “Seminario The Grid” 

 

Giovedì 27 novembre – ore 15,00/18,00  

IIS “Calamandrei”  via Nobel, 17  Santià (VC) 

“Didattica inclusiva della matematica attraverso il software “Geogebra” 

Ammessi: n. 1 docente per Istituzione Scolastica 

Iscrizioni da inviare entro il 26 settembre 2014 via mail a cts.polo4@gmail.com  

indicando nell’oggetto “Geogebra Biella” 

 

Per ogni incontro verrà emesso un comunicato specifico. 

Cordiali saluti.  

 

 

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO 

Alberto Ramella Benna 
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