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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
 

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
AL  PERSONALE DOCENTE  

 
 

UIL SCUOLA    FORMAZIONE 

Percorso  per  insegnanti  di  sostegno senza 
specializzazione 

 

La UIL SCUOLA PIEMONTE – Sede di TORINO, in collaborazione con I.R.A.S.E. sede 

provinciale di Vercelli, Ente di formazione nazionale accreditato al MIUR, organizza un percorso 

di formazione per insegnanti di sostegno. 

 

Il percorso di formazione gratuito è rivolto ai docenti in servizio su posti di sostegno senza 

specializzazione privi di formazione specifica, iscritti alla UIL Scuola o che intendono iscriversi. 

L’obiettivo è quello di fornire agli insegnanti indirizzi normativi, strumenti di lavoro e orientamenti 

didattici utili per impostare e gestire un progetto di pedagogia speciale in classe. 

La proposta è articolata in 5 moduli formativi di 3 ore ciascuno condotti da docenti e dirigenti esperti con 

una dinamica d’aula laboratoriale e interattiva.  

Il corso si terrà presso: 

I.C. MARCONI-ANTONELLI – VIA ASIGLIANO VERCELLESE, 10 - TORINO 

 

PROGRAMMA 
  

7 novembre 2019, dalle 15,00 alle 18,00 -  Inquadramento normativo e responsabilità   

Sara Coccolo - Dirigente Scolastico I.C. P.G. Frassati -Torino 
 

12 novembre 2019, dalle 15,00 alle 18,00 - Leggere le certificazioni e progettare azioni inclusive 

Milly Seira Ozino - Referente USCOT pedagogia speciale Università di Torino  
 

19 novembre 2019, dalle 15,00 alle 18,00 - Gestire le minorazioni sensoriali – strumenti e 

metodologie  

Silvia Portigliatti - Docente specializzata esperta e formatrice 
 

26 novembre 2019, dalle 15,00 alle 18,00 - L’integrazione degli alunni autistici o con disturbi 

relazionali gravi  

Milly Seira Ozino -  Referente USCOT pedagogia speciale Università di Torino  
 

 3 dicembre 2019, dalle 15,00 alle 18,00 - Includere con l’arte e il teatro: la classe come risorsa 

 Ines Bossotto -  Referente inclusione I.C. Tommaseo - Torino   

 

Per la partecipazione al corso, è necessario inviare dal 21/10/2019 al 02/11/2019 il 

modulo di adesione online disponibile sul sito www.uilscuola-piemonte.com. 
 

La  partecipazione  al  corso  si  configura  come  attività  di  formazione  e di aggiornamento, ai sensi 

degli artt. 64 e 67 del  CCNL Scuola vigente.   

 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

http://www.uilscuola-piemonte.com/

