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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 18/04/2019 

Circolare n.61 

Ai Docenti dell’Istituto 

E p.c.   Al DSGA 

 
Oggetto: Corso di formazione sulla classificazione ICF della disabilità. 
 
A partire dal 30 Aprile 2019 sarà attivato in collaborazione con le scuole, CD S.G. Bosco-IC 
Stornarella- IC Stornara- MM Murialdo- IC Garibaldi-Alfieri, un corso di formazione 
sull'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) di 
25 ore, al fine di: 

  promuovere l'adozione di approcci mirati all'inclusione di tutte le alunne e di tutti gli alunni; 

  predisporre, a partire dal prossimo anno scolastico, i Piani didattici individualizzati (per gli 
alunni e le alunne con disabilità) e i Piani didattici personalizzati (per tutti gli altri alunno con Bisogni 
educativi speciali: ragazzi con DSA, con disagio socio-economico, stranieri, ...) in base al modello ICF, 
così come previsto dalla normativa vigente (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66). 

  Il corso sarà condotto, in una dimensione laboratoriale, dalla dott.ssa Lara Vinciguerra, 
figura professionale altamente qualificata (docente e psicologa) e organizzato in due aule con 
un numero opportuno di corsisti per non perdere la dimensione laboratoriale dell’attività. La 
sede del corso potrà essere o la scuola Murialdo o il circolo San Giovanni Bosco di Foggia. Il 
calendario presumibilmente sarà quello indicato in calce alla presente circolare. Per la nostra 
scuola sono stati riservati 10 posti. Questa dirigenza, ai fini della organizzazione scolastica, 
ritiene fondamentale che vi partecipino le seguenti figure di sistema: 

 FS per gli alunni BES 
 Coordinatore dell’area dipartimentale del sostegno 
 Almeno un docente di sostegno di ruolo (che non abbia fatto la domanda di 

trasferimento del segmento della primaria 
 Docente di potenziamento della scuola dell’infanzia 

Quindi, oltre a queste figure, si chiede la disponibilità degli altri docenti che avranno cura, poi, 
di fare da disseminatori presso gli altri colleghi. Si ritiene importante e significativa 
la partecipazione dei docenti curricolari, oltre che di insegnanti di sostegno. 

Gli interessati devono fare domanda entro e non oltre 27 aprile alle ore 10.00 in segreteria 
del personale, indicando sulla domanda l’impegno alla disseminazione. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
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Calendario presunto del corso ICF: 
 
 
 
 
  

DATA GIORNO ORA 

1) 30/04/2019 martedì Dalle 15,30 alle 18,30 

2) 07/05/2019 martedì Dalle 15,30 alle 18,30 
3) 14/05/2019  martedì Dalle 15,30 alle 18,30 
4) 21/05/2019 martedì Dalle 15,30 alle 18,30 
5) 29/05/2019 mercoledì Dalle 15,30 alle 18,30 
6) 04/06/2019 martedì Dalle 15,30 alle 18,30 
7) 05/06/2019 mercoledì Dalle 15,30 alle 18,30 
8) 17/06/2019 lunedì Dalle 15,30 alle 19,30 


