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CTI MONZA e BRIANZA10507 CENTRO 2020/21
PROGETTO ANNUALE GRUPPO RICERCA- AZIONE BES

Partecipanti al gruppo:
Docenti di ogni ordine e grado del territorio – lettera d’incarico prot. N. 0001050/2021 del 23/3/2021
PROGETTO 2020/21
I membri del gruppo, coordinati dalla referente del CTI Monza Centro, in particolare parteciperanno
all’attuazione dei seguenti punti:
•
•
•
•
•

Autoaggiornamento sulla legislazione e le tematiche dell’inclusione, in particolare degli alunni con
DSA e BES
Diffusione dei tre “Vademecum” sulla tematica dell’inclusione di alunni con BES
Alunni con DSA e DAD /DID: supporto ai docenti per l’individuazione di modalità organizzative e
strumenti utili per l’inclusione
Contatti e scambi con gli operatori dello Sportello consulenza e orientamento del CTI di Monza e
Brianza CENTRO per rilevare e monitorare i bisogni degli Istituti scolastici del territorio.
Collaborazione alla Formazione per Docenti Curricolari e di Sostegno non specializzati sulle tematiche
dell’inclusione con particolare attenzione agli alunni con DSA e con BES non certificati in
coordinamento con l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Scuola Polo per l’inclusione e il CTS della
provincia di Monza e Brianza

RISULTATI ATTESI
•
•
•
•

Implementazione quantitativa dei membri del gruppo in modo che siano rappresentati docenti
di tutto il territorio di Monza e Brianza e dei diversi ordini scolastici
Condivisione nel territorio di buone pratiche per l’inclusione degli alunni con autismo nelle
scuole della provincia di Monza e Brianza
Coordinamento e monitoraggio delle proposte formative inerenti le tematiche dell’inclusione
scolastica organizzate dal territorio
Raccordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale, i CTI, la Scuola Polo per l’inclusione, il CTS della
provincia di Monza e Brianza

METODOLOGIA
Il gruppo di lavoro s’incontrerà con modalità on line in incontri periodici.
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Il materiale prodotto verrà condiviso ed archiviato in modalità on line.

Totale ore: circa 12 in modalità on line

Monza, novembre 2020
Paola Villa
Referente CTI Monza Centro
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