
 

 

 

LICEO “P. Metastasio” 
Scientifico – Linguistico 

Località Pantano – 87029 Scalea – CS 

C.F. 82001250784 – Codice univoco UF55X6 

 

 

All’URS Calabria  

direzione-calabria @istruzione.it 

Alla Referente Regionale dott Siclari 

mcarmela.siclari@gmail.com 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Ambito 4 

Ai Docenti Referenti per l’inclusione - Ambito 4 

Al DSGA 

Atti 

 

Oggetto: Calendario degli incontri del Corso di formazione di II Livello destinato ai Referenti 

dell’Inclusione delle Scuole afferenti all’Ambito 4 - CS 

   

Dando seguito alla comunicazione prot. n. 2576/U del 16/05/2020, relativa all’attivazione del corso 

in oggetto,  si conferma il calendario degli incontri come di seguito specificato: 

 
Giorno  Dalle ore alle ore Contenuti  Esperti  

Martedì 9 Giugno 16:00 – 18:00 -Presentazione del corso 
-Presentazione della classe virtuale 

-Questionario analisi dei bisogni 
-La valutazione inclusiva 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Di Deco 

Maria Rosaria 

 

 

Prof.ssa Ciccia 

Costanza 

Giovedì 11 Giugno 16:00 – 18:00 -Pianificazione: lesson plan 
-Osservazione: metodi e strumenti 
-Questionario finale 

 

Martedì 16 Giugno  

 

16:00 – 18:00 -Strumenti per la costruzione e il 

monitoraggio delle conoscenze 
-Attività laboratoriale 

Giovedì 18 Giugno 

 

16:00 – 18:00 - Facilitatori per la didattica e siti utili 
-Attività laboratoriale 

Martedì 23 Giugno 16:00 – 18:00 DaD e valutazione 
-Tipologie di verifiche 
-Costruzione di griglie di valutazione 
-Questionario finale 
 

 

Il corso si svolgerà interamente on line tramite la classe virtuale implementata su piattaforma 

moodle del Liceo Metastasio. I corsisti riceveranno le credenziali d’accesso sulla e-mail indicata in 

fase di iscrizione. Nei giorni degli incontri sincroni, tramite MEET di google, nella classe virtuale 

sezione “forum comunicazioni”  sarà attivo il link alla video lezione. 

   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Tancredi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.liceoscientificoscalea.edu.it 

e-mail: CSPS20000D@istruzione.it 

e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it 
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