
 

     

Biella,  22/09/2014 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di Biella 
A tutti i docenti 

LORO SEDI 
 
OGGETTO:  Formazione in tema di Inclusione scolastica “DGR 16 e schede allegate” 

(14 ottobre);  “Didattica inclusiva della matematica attraverso Geogebra”  

(7 ottobre e 27 novembre). 

 

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 trasmette ora la nota prot. n. 

7610/U del 17/09/2014 riguardante il percorso n. 2 “Formazione sulla DGR n. 16 e Schede 

allegate”  e il percorso n. 3  “Didattica inclusiva della matematica attraverso “Geogebra”. 

Tale progetto, a carattere regionale, è stato elaborato  secondo il modello “a cascata” che 

prevede la partecipazione di tutte le istituzioni scolastiche, ma con un numero molto limitato di 

docenti i quali potranno  poi condividere con i colleghi i contenuti e le competenze acquisite. 

Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente via e-mail inviando le schede allegate 

all’indirizzo cts.polo4@gmail.comentro e non oltre il 26 settembre 2014 . 

Si precisa che: 

1. per quanto riguarda il percorso n.2 “Formazione sulla DGR n. 16 e Schede allegate”, 

l’incontro del 14 ottobre 2014, presso l’ITIS di Santhià (via Nobel, 9), ore 15,00/18,00, 

coinvolgerà le scuole delle province di Vercelli e Biella.  E’ prevista la presenza del dott. 

Rasmini per Vercelli e del dott. Fusaro per Biella, che illustreranno l’iter di presentazione delle 

schede all’Asl di competenza. Per tale ragione, anche se sulla DGR . 16, i docenti della nostra 

provincia hanno già partecipato ad un incontro di formazione in giugno e , si auspica la presenza 

di almeno un docente per ciascuna Istituzione scolastica. 

2. Per quanto riguarda il percorso n 3 “Didattica inclusiva della matematica attraverso 

“Geogebra”, gli incontri del 7 ottobre 2014 e del 27 novembre 2014 coinvolgeranno tre 

province (Vercelli, Biella e Verbania) Poiché il corso ha un taglio laboratoriale, il numero dei 

docenti ammessi, non potrà superare le 10/12 unità per provincia. Tuttavia se alcuni docenti 

volessero partecipare con il proprio PC portatile, si potrebbe valutare, con i formatori, di elevare 

tale tetto. 

 

Distinti saluti. 

 
         Centro Territoriale di Supporto 

 

                 Alberto Ramella Benna 
Allegati :  nota USR Piemonte prot. n. 7610/U del 17/09/2014 

scheda di iscrizione “DGR 16” 

scheda di iscrizione “Geogebra 
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