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Ai docenti neo-assunti 
iscritti al modulo 
“Bisogni Educativi Speciali” 
c/o le scuole dell’Ambito 0009  

 
     
Oggetto: Formazione Docenti neoassunti a.s. 2020-2021 in Modalità e-learning.  
Calendario attività Modulo “Bisogni Educativi Speciali” – Prof.ssa Maruska Palazzi. 
 
Si comunica ai docenti neo-assunti iscritti al modulo “Bisogni Educativi Speciali” che gli 

incontri relativi alla formazione obbligatoria ai fini del superamento dell’anno di prova, tenuti 

dal formatore Prof.ssa Maruska Palazzi, si svolgeranno, in modalità e-learning, nelle 

giornate e secondo l’articolazione di seguito indicate.  

Al fine della buona riuscita e della validità dell’attività formativa, si prega di verificare al 

seguente link https://www.liceomamianipesaro.it/liceomamiani/?p=14993 l’avvenuta 

iscrizione al presente modulo e il corretto gruppo di appartenenza.   

L’attività di formazione di questo modulo si svolgerà con lezioni con modalità sincrona in 

videoconferenza, utilizzando l’applicazione Google Meet, partecipando alla riunione con 

codice: besneoassunti da un account google personale. 

Gruppo unico  : 
 
- Lunedì 15 marzo 2021 ore 15:00 – 17:00 (attività frontale on-line prima parte): 

 Storia dell’inclusione nella scuola italiana fino alla normativa attuale 

 Sguardo ICF alla persona. 

 

- Lunedì 29 marzo 2021 ore 15:00 – 17:00 (attività frontale on-line seconda parte):  

 Gli alunni con BES nel nostro territorio. Quali altri Bisogni oltre le 

situazioni di disabilità. Funzionamento, bisogni e valutazione. 
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Le due lezioni saranno integrate da due lavori a distanza da 1,00 h ciascuno  riguardo  

 all’Accordo di Programma sulla disabilità e osservazione nuovi PEI; 

 al Protocollo di Buone Prassi e al PDP. 

Al momento di avvio della videolezione, in caso di problematiche relative all’accesso 

all’applicazione, sarà possibile contattare via mail il docente formatore Prof.ssa: Maruska 

Palazzi: maruska.palazzi@liceomamianipesaro.edu.it. 

 
Vista la situazione di emergenza, per ogni ulteriore chiarimento o necessità è indispensabile 
inviare una mail a ambito9@liceomamianipesaro.it. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Scuola Polo Ambito 0009 
           Prof. Roberto Lisotti 
                                                                                               firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 2:  istruzioni per attivazione piattaforma google 
                  istruzioni per partecipare ad una videoconferenza google meet 
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