
 

Foggia, 02/10/2018 

                                                                ALLA CORTESE ATTENZIONE  

           Dirigenti Scolastici Scuole Ogni Ordine e Grado 

Docenti Scuole Ogni Ordine e Grado  

    LORO SEDI 

 

CORSO DI FORMAZIONE DI 2^ LIVELLO  
RICERCA-AZIONE-SPERIMENTAZIONE  

PEI E PDP SU BASE ICF 
 

Gent.mi  Dirigenti 

Gent.mi  Docenti 

 

Al termine dell'a.s. 2017/18 il Cidi di Foggia aveva promosso un percorso di 

formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado prendendo spunto da 

quanto indicato all'art. 5 c. 2 lett.b del D. Lgs n. 66/17 in materia di Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata 

dall'OMS, ai fini della formulazione del Progetto Individuale di cui all'art. 14 della 

Legge n. 328/2000, nonché per la predisposizione del PEI. 

Considerando che l'ICF si fonda sul modello bio-psico-sociale che guarda alla 

persona nella sua interezza e non solo a ciò che la persona non può fare, si 

comprende che i docenti si trovano non solo a dover modificare l'approccio con la 

persona che è in difficoltà, ma, soprattutto, ad operare in maniera differente 

creando,inoltre, un team di intervento che sappia mettere in campo le proprie 

competenze per il raggiungimento di obiettivi comuni: l'apprendimento e la crescita 

di ogni studente. 

Quindi, partendo da queste considerazioni, il CIDI DI FOGGIA ritiene 

opportuno organizzare UN CORSO DI SECONDO LIVELLO, tenuto dalla dott.ssa Lucia 

Susca con la precisa finalità promuovere la ricerca/azione, la sperimentazione e la 

diffusione di buone pratiche. 

 

Il Corso è organizzato in n. 6 incontri, con la seguente articolazione: 

 Analisi e studio di casi presentati in aula: 

Lettura delle diagnosi 

Codifica in chiave ICF 

Presentazione di casi clinici dei corsisti, strategie di intervento didattico 

 Sperimentazione e applicazione del modello ICF nella scuola, con riguardo 

particolare ai fattori ambientali coinvolti nel processo di formazione e 

inclusione dell'alunno con disabilità 

 



  

 
 

Il Corso sarà attivato con un minimo di 25 iscritti fino ad un massimo di 35 iscritti. 

 

La quota di partecipazione è di € 150.00 pagabile o direttamente presso la sede del 

Cidi di Foggia o con il Bonus docenti da consegnare sempre presso la sede del Cidi di 

Foggia, in via Nicola delli Carri n.15 

Gli incontri si terranno presso il IX C.D. "Manzoni" di Foggia. 

Il Corso, essendo organizzato da soggetto qualificato Miur, consente l'esonero dal 

servizio, ex art. 64 CCNL comparto scuola. 

L'iscrizione scade improrogabilmente il 15 Ottobre 2018 

Considerata l'importanza della tematica e, soprattutto, considerato che da qui a 

breve la scuola disporrà di uno strumento nuovo che, ovviamente, dovrà essere 

padroneggiato e ben utilizzato, si auspica che le SSLL sensibilizzino i docenti alla 

partecipazione al corso di formazione. 

In allegato la scheda di adesione e il programma del corso. 

Nel ringraziare per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente del Cidi di Foggia 

Raffaella Mancini 


