
 

  

Istituto Comprensivo Statale “Rocco – Cav. Cinquegrana” 
Scuola ad indirizzo musicale 

Via Don Mazzolari n°28 – Sant’Arpino (CE) -Tel. e Fax: 081/8918126- 5012474  
Ambito scolastico  n° 8 – Aversa – cod. fisc.90035540617 
Cod. mecc.: CEIC89400T-mail: -ceic89400t@istruzione.it 

 
Prot. n. 2043 A.19.h.                                                                                                                Sant’Arpino, 06/03/2019 

Al personale docente delle scuole in rete partecipanti al progetto B.E.S. - via mail 
 I.C. “Rocco – cav. Cinquegrana” – Sant’Arpino – via mail 

I.C. “Pestalozzi” – Sant’Antimo – via mail naic8f500q@pec.istruzione.it  
I.C. “Romeo – Cammisa” – Sant’Antimo – naic8fb008@pec.istruzione.it  

ISI.S.S. “Moscati” - Sant’Antimo – nais077006@pec.istruzione.it  
I.C. “Mitilini” – Casoria – naic8eu009@pec.istruzione.it  

Al Direttore S.G.A. - via mail 
Sito scuole in rete / Albo on line 

 Atti 
 
OGGETTO: Progetto B.E.S. – Regione Campania – FSC - Calendario formazione docenti 
 
Il progetto in oggetto comprende una parte di ore di formazione per docenti, su tematiche legate al 
mondo della scuola. I corsi formativi, che saranno registrati sulla piattaforma S.O.F.I.A.  e validi 
anche per concorsi (qualora siano valutati corsi di formazione superiori alle 20 ore) si svolgeranno 
nelle diverse sedi scolastiche, aderenti al progetto, da marzo 2019 a gennaio 2020. Ogni corso, che 
prevede un numero totale di 25 ore, come di seguito specificato, potrà coinvolgere fino ad un 
massimo di n. 6 (sei) docenti per istituto, per un totale di 30 (trenta) docenti. 
 
 
I.C. Pestalozzi di Sant’Antimo 
Dott.ssa Gambetta Caterina  
Argomenti: Comunicazione Aumentativa Alternativa Cura Educativa per bambini autistici 
Totale 25 ore (12 ore lezioni frontali - 13 ore lezioni on-line) 
Giorni 21-28 marzo (6 ore ciascun incontro) 
 
I.S. Moscati – Sant’Antimo 
Dott.ssa Silvestre Agnese 
Dott. Salvatore Guerrera 
Argomenti: Bullsimo e CyberBullismo 
6- 13 20 27 Maggio (3 ore ciascun incontro) 
 
I.C. “Rocco- cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino 
Dott.ssa Grazia Marchesiello 
Argomenti: epistemologia della psicopedagogia, antropologia pedagogica, cenni di  psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione, introduzione alle dinamiche familiari e di gruppo, bes 
martedì 01 ottobre 2019, martedì 08 ottobre 2019, martedì 15 ottobre 2019 (4 ore ciascun incontro) 
 





 

  

 
I.C. Mitilini 
Dott.ssa Corinna Freda 
Argomento: i B.E.S. 
Novembre 2019 (le date saranno comunicate in seguito) 
 

 
I.C. Romeo Cammisa 
Dott.ssa Caterina Toraldo 
Gennaio 2020 (le date saranno comunicate in seguito) 
 
I docenti interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione al Dirigente della scuola di 
servizio, che individuerà i docenti partecipanti a ciascun corso (non più di sei) e comunicherà entro 
e non oltre martedì 12 marzo 2019 i nominativi dei docenti partecipanti, alla scuola capofila; 
quest’ultima (ceic89400t@pec.istruzione.it) provvederà a caricare i nominativi sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. con la cooperativa DOMI. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Debora Belardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993. 

LEZIONI IN PRESENZA (12 ore: 4 incontri di 3 ore) 
PIANIFICAZIONE 
TEMPORALE 

TEMI TRATTATI 

LEZ. 1 (frontale) La capacità inclusiva della scuola attraverso l’Index e l’ICF: 
epistemologia dei Bisogni Educativi Speciali. 
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica: non solo 
norme 

LEZ 2 (laboratoriale) Riconoscere per valorizzare: quando le difficoltà di apprendimento 
sono segno della presenza di un disturbo evolutivo. 

LEZ 3 (frontale) Le Tecnologie compensative: come sceglierle, quando utilizzarle. 
Tecnologie compensative e strategie didattiche per l'autonomia e 
l’inclusione. 
La valutazione nel caso dei Bisogni Educativi Speciali: metodologie 
e criteri coerenti con il profilo di funzionamento dell’alunno 

LEZ 4 (laboratoriale) La personalizzazione didattica: le strategie compensative e 
dispensative finalizzate al raggiungimento del successo formativo 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali nei diversi ambiti 
disciplinari. 


