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Prot. n. 310/C15                                                                                                    Messina, 15-01-2019 
 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Capofila  

della Rete di Ambito XIII - Città di Messina  

Prof. Elio Parisi 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

della rete di Ambito XIII - Città di Messina 

- Loro sedi -  
 

Al sito internet   

Atti 

 

Oggetto: Formazione Docenti della Rete di Ambito XIII - Città di Messina - Formazione dei docenti 

referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione (docenti 

curriculari e di sostegno) su alunni ADHD. Priorità 4.5 del Piano per la formazione 

docenti 2016-2019.   
 

Facendo seguito al monitoraggio proposto da questa Scuola Polo per la Formazione a tutte le 

Istituzioni Scolastiche appartenenti alla Rete di Ambito XIII - Città di Messina, per la rilevazione 

dei dati per la predisposizione di moduli formativi rivolti ai docenti su tematiche di inclusione e 

disabilità, ai sensi della Circolare MIUR AOODGPER n. 47777 DEL 08-11-2017 - "Indicazioni e 

ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità. Piano di formazione docenti, 

nonché per la formazione dei docenti neoassunti a. s. 2017-2018 e la formazione sui temi 

dell'inclusione a. s. 2017-2018.", ed in considerazione delle indicazioni contenute nella nota MIUR 

n.32839 del 3 novembre 2016, nella quale vengono definite le caratteristiche delle azioni formative 

in tema di inclusione, si comunica alle SS. LL. che questa Scuola Polo per la Formazione ha posto 

in essere le condizioni per poter organizzare ed attivare 3 laboratori formativi sui temi 

dell’inclusione aventi come tematica: “La gestione della classe in presenza di alunni afflitti da 

ADHD”. 

Ideati con l’obiettivo di rafforzare l’identità professionale, la continuità di presenza, l’assunzione 

di compiti di sistema, i laboratori formativi sono rivolti in particolare ai referenti/coordinatori dei 

processi sui temi della disabilità e dell’inclusione nonché ai docenti curriculari le cui classi 

presentano alunni ADHD e docenti specializzati per il sostegno delle scuole di ogni ordine e grado 

appartenenti alla Rete di Ambito XIII - Città di Messina. 
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Ogni laboratorio formativo accoglierà un massimo di 60 corsisti e sarà condotto da docenti 

universitari, supportati da uno staff di docenti psicologi relativamente alla conduzione dell’attività 

laboratoriale, in modalità blended ed avranno la durata di 25 ore (9 ore in presenza con cadenza 

intensiva/16 ore on line su piattaforma formativa predisposta dall’I. C. Santa Margherita), con inizio 

nel mese di gennaio 2019. 
 

Ogni docente che aderirà alla formazione dovrà iscriversi al laboratorio formativo rispettando 

l’ordine di scuola di appartenenza (infanzia/primaria - secondaria di I grado/secondaria di II grado) 

previsto per ciascuno laboratorio: il mancato rispetto di tali indicazioni comporterà 

automaticamente l’esclusione dalla formazione in quanto non appartenenti all’ordine di scuola per il 

quale è organizzato il laboratorio. 
 

Si ricorda che la piattaforma digitale attraverso la quale sarà gestita la formazione sarà quella già 

utilizzata  da questo Istituto per la gestione del Piano di Formazione dell’Ambito XIII - Città di 

Messina - a. s. 2017/18  
 

Le operazioni di iscrizione saranno effettuate attraverso la piattaforma, attiva dalle ore 

15.00 di mercoledì 16 gennaio c. a. fino alle ore 24.00 di sabato 19 gennaio, che sarà 

raggiungibile all’indirizzo internet: http://scuolapolodiformazioneambito13.it/, nel link 

“Formazione personale docente su tematiche ADHD”.   
 

Si ricorda che sarà possibile iscriversi ai laboratori formativi  fino all’esaurimento dei posti a 

disposizione nell’Istituto Punto di Erogazione che ospiterà il laboratorio formativo. Una volta 

raggiunto il numero massimo di iscrizioni, la piattaforma non permetterà l’accesso al laboratorio, 

chiudendo la possibilità di iscrizione. Ai fini di agevolare la scelta dell’Istituto nel quale si potrà 

usufruire della formazione, si riporta di seguito una tabella riepilogativa così come segue: 

 

PUNTI DI EROGAZIONE 

Area 4.5 
INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 

“La gestione della classe in presenza di alunni afflitti da ADHD” 

I. C. Santa Margherita 
direttore Prof.ssa Laura Tringali 

I.I.S. Verona Trento 
direttore Prof.ssa Simonetta Di Prima 

I.I.S Antonello 
direttore Prof.ssa Maria Muscherà 

Laboratorio rivolto a  
docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria;  

Laboratorio rivolto a  
docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria; 

Laboratorio rivolto a docenti di  

Scuola Secondaria di I grado e di II grado 

 

  Come avventuro già per il Piano di Formazione dei docenti della Rete di Ambito XIII per 

l’annualità 2017/18, si precisa che ogni utente, all’atto della registrazione, dovrà controllare che il 

browser utilizzato sia abilitato alla ricezione di cookies in quanto la mancanza di tale condizione 

potrebbe causare la mancata ricezione delle mail di conferma di iscrizione inviate dalla piattaforma. 

In aggiunta a tale situazione, si consiglia di controllare anche la spam del proprio browser di posta 

elettronica, in quanto la ricezione della mail potrebbe avvenire anche in quella sezione.  

In assenza di ricezione della mail di conferma di iscrizione, l’amministratore della piattaforma 

effettuerà comunque la conferma dell’iscrizione di ogni utente entro 24 ore: successivamente 

l’utente potrà controllare l’avvenuta iscrizione mediante l’accesso alla classe virtuale di pertinenza. 

Qualora permanessero difficoltà nelle procedure di iscrizione, l’amministratore della piattaforma è 

reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, al recapito telefonico 090610236.   
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Qualora ne avessero necessità, tutti i docenti interessati all’iscrizione potranno accedere al 

manuale d’uso, alla griglia riepilogativa dei laboratori attivati e degli Istituti punti di erogazione 

della formazione. 
 

Considerata l’elevata importanza dell’argomento, si richiede la diffusione massima presso tutti i 

soggetti interessati.  
 

Nel ringraziare anticipatamente della collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.
ssa

 

Laura Tringali 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


