
 

         
 
 
 
 
Prot. 4022 

         Modena  4 Settembre 2017 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado 

di Modena e provincia 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Giornata di formazione 

 

“L’uso dell’ICF in ambito educativo: 
le principali prospettive operative” 

 

Prof. DARIO IANES 
 

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE 2017 
dalle 14:30 alle 18:30 

AULA MAGNA dell’IIS “F.Corni” -Polo Leonardo- 
Via Leonardo da Vinci, 300 - 41126 Modena 

 
 
L’uso della classificazione ICF dell’OMS in ambito educativo ha ricevuto un forte impulso sia dalla comunità 
scientifica che dalle sempre più numerose esperienze applicative sul campo. Il contesto scolastico è certamente al 
centro di questo processo, connotato dalla ricerca di rinnovamento nelle pratiche di individuazione dei bisogni 
educativi degli alunni e di metodologie che guidino verso una programmazione educativa realmente 
individualizzata/personalizzata e verso la realizzazione di interventi ed attività funzionali a studenti in difficoltà. 
In relazione alle novità apportate dal Decreto legislativo n°66 del 13 aprile 2017 (Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), che prevede la redazione di un Profilo di Funzionamento, 
propedeutico al PEI e redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale ICF, il CTS di Modena organizza una 
iniziativa di formazione sul tema che rientra nel novero delle 9 priorità previste dal Piano Nazionale Formazione 
Docenti e prevede rilascio di attestato. 
 
Iscrizione attraverso modulo al seguente link: https://goo.gl/forms/NDwwyMRPQQZwVPnI3 
 
Data la rilevanza delle tematiche trattate si auspica ampia diffusione tramite pubblicazione sui siti delle singole 
istituzioni scolastiche anche al fine di facilitare l’iscrizione online. 
  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Francesca Romana Giuliani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,comma 2 del Dlgs n°39/1993 
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