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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Ai Sigg. DOCENTI e al Personale ATA Prot.n. 2915 
dell’ 11/11/13 
 
Proposta di Corso in presenza (da attivarsi nella sede delle Istituzioni 
scolastiche che ne faranno richiesta) e Corso on line fad  
 
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON B.E.S.  
NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA  
 
Questo Istituto, accreditato MIUR per la formazione del Personale della scuola, in 
riferimento alle ultime proposte dello stesso Ministero, volte a garantire a tutti 
gli alunni con BES una didattica individualizzata e personalizzata, organizza corsi 
di formazione e/o approfondimento, da attivarsi su richiesta e nelle sedi delle 
Istituzioni Scolastiche, per un’adeguata analisi dei bisogni degli operatori 
scolastici del territorio nazionale.  
 
Il corso on line/fad è strutturato con sistema di tutoring e prevede la formazione 
di classe o sottogruppi di classi virtuali con eventuale attivazione di scambi e-
mail, opinioni e materiali, il tutto in modalità asincrona. Percorso di 30h 
attraverso n. 3 step con verifica e con schede di monitoraggio iniziale e 
valutazione finale, con un costo complessivo di Euro 50,00.  
Al termine del corso verra’ rilasciato l’attestato che certifica la regolare 
partecipazione, il numero delle ore svolte online/fad e il superamento delle stesse 
prove, valido per i crediti professionali/formativi. 
Iscrizioni aperte durante tutto il mese di  NOVEMBRE 2013     
 
Il Corso di formazione in presenza e on-line/fad è progettato e condotto da uno 
Staff  altamente qualificato composto da progettisti tutor insieme a Docenti che 
collaborano da anni con questo Istituto. Vengono forniti strumenti, metodologie e 
strategie produttive e applicative, spendibili nella realtà professionale degli 
Operatori della scuola. 
 
Con la preghiera di diffusione tra i Sigg. Docenti e Personale ATA 
Si ringrazia e si inviano distinti saluti,                                                   
      lo Staff Istituto Benalba 
 
 
 
INFORMAZIONI:   0815793945  / 3929087629  / 3472253949                             
istitutobenalba@tin.it       info@istitutobenalba.it Scheda iscrizione da compilare  
www.istitutobenalba.it  corsi on line 
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