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Ai dirigenti degli istituti scolastici  

appartenenti alla rete regionale 

della didattica integrata 

 

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

Ai docenti referenti della didattica  

  integrata degli UU.SS.TT.     

  

e p.c. 

 

Al dirigente dell’Ufficio II, 

USR Lombardia 

 

Al dirigente dell’Ufficio VII, 

USR Lombardia 

                                              

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Percorsi di formazione sulla didattica integrata destinati ai dirigenti scolastici e ai 
docenti della rete regionale della didattica integrata, a cura del Tavolo tecnico - scientifico della 
didattica integrata dell’USR Lombardia. 

Si rende noto che il Tavolo tecnico - scientifico della didattica integrata dell’USR Lombardia ha 
organizzato due percorsi formativi dedicati agli apparati organizzativi e metodologici della didattica 
integrata e alla individuazione di pratiche d’aula utili a consolidare i diversi approcci all’integrazione 
disciplinare (https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/innovazione-tecnologica/didattica-

integrata/ ). 

I corsi sono rivolti uno ai dirigenti scolastici e/o referenti d’istituto della didattica integrata l’altro ai docenti 
delle scuole con l’obiettivo della più ampia applicazione delle progettazioni e programmazioni che si rifanno 
ai dispositivi integrati e della creazione di una comunità di pratica sempre più numerosa. 

I due percorsi formativi, di cui si allegano alla presente nota i programmi (all.1 e all.2), si svolgeranno in 
modalità online, eccetto un incontro del corso per docenti che sarà in presenza presso la scuola che si 
sceglierà di visitare, nell’ottica del confronto sul campo. A tal proposito, all’atto dell’iscrizione, gli insegnanti 

dovranno indicare almeno tre scuole che sarebbero interessati a visitare per osservare una pratica d’aula 
tra quelle presenti nel catalogo che si allega (all.3). 

Le iscrizioni dei dirigenti scolastici e/o dei docenti referenti al corso dedicato dovranno essere 

effettuate entro il 26 gennaio 2023, utilizzando il seguente link: 
https://forms.office.com/e/uptfGspNav  

Le iscrizioni al corso per docenti dovranno essere effettuate, compilando il modulo raggiungibile al seguente 

link https://forms.office.com/e/Q7XvRJDDaN, entro il 26 gennaio 2023, per consentire allo 
scrivente Ufficio di realizzare, sulla base delle opzioni scelte e del criterio di una distribuzione paritetica, gli 
abbinamenti tra corsisti ed istituzioni scolastiche, che saranno comunicati direttamente ai docenti entro il 
31 gennaio 2023.  

 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/innovazione-tecnologica/didattica-integrata/
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Gli incontri possono essere seguiti anche dai docenti referenti della didattica integrata degli UU.SS.TT. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
           IL DIRIGENTE 

         Marco BUSSETTI 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. 1 - Corso di formazione per dirigenti scolastici 2023 (pdf, 79 kb) 

All. 2 – Corso di formazione per docenti 2023 (pdf, 83 kb) 

All. 3 – Catalogo Confronti sul campo (pdf, 104 kb) 
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