
 

 
 

F.I.S.M. – VICENZA 
Federazione Italiana Scuole Materne 
Via Mora, 53 - 36100 Vicenza 
tel. 0444/291.360 – fax. 0444/291.448 

e-mail: segreteria@fismvicenza.it 

 
         Vicenza 26 ottobre 2020 

 
Prot. n° 622-20 -segr.          

    

        Ai Sigg.  

        Legali Rappresentanti e Presidenti  
        Coordinatrici/Coordinatori  

        Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati  

        Associati LORO SEDI  
 

Alla Cortese attenzione iscritti alla  

Formazione per Coordinatrici e 
Coordinatori. 

 

Alla Cortese attenzione iscritti alla  

Formazione gestionale per 
componenti dei Comitati di Gestione 

e responsabili di segreteria. 

 
 

 

 
Oggetto: Proposta formativa Inclusione scolastica a.s. 2020/2021.  

 

E’ inclusiva una scuola che permette a tutti gli alunni, tenendo conto delle loro diverse 

caratteristiche sociali, biologiche e culturali, non solo di sentirsi parte attiva del gruppo 
di appartenenza, ma anche di raggiungere il massimo livello possibile in fatto di 

apprendimento. 

(adattamento da Booth e Ainscow, 2008) 
 

            Le Indicazioni Nazionali 2012 sottolineano che: “(pag. 5) ...La scuola realizza 

appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il 

successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle 
varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare 

la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni 

individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in 
disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, 

economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di 

qualità che è doveroso garantire. In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra 
Costituzione di garantire e di promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti 

“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali” e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi 

natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”......“(pag. 14) ... 
La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 

dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza 

della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei 
confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena 

integrazione...... Particolare cura è riservata agli allievi disabili o con bisogni educativi 

speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella 
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normale progettazione dell’offerta formativa. “(pag. 17) ..... Le famiglie dei bambini 

con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le 

risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di 
ambienti educativi accoglienti ed inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare 

attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di 

formazione. 
 

         Inviamo con la presente la proposta formativa Fism Vicenza riguardante 

l’inclusione scolastica con focus sulla documentazione e sulle pratiche inclusive che si 

svolgerà on line, mediante utilizzo della piattaforma Gotomeeting.  
Successivamente all’incontro operativo sono proposti tre appuntamenti di Question 

Time durante i quali il Gruppo Inclusione darà risposta ai vari quesiti che saranno inviati 

dalle Scuole (vedi scheda allegata). Di seguito il calendario degli appuntamenti. 
              

Argomento e Relatori  
 

 

 
02.11.2020 

17.00-19.00 

 
 

 

Inclusione scolastica: "Buone prassi inclusive". 
Relatore Dott.ssa Cristina Beraldin e Gruppo Inclusione 

Si presentano: 

- funzionalità e modalità operative del Gruppo Inclusione; 
-Strumenti, procedure, linguaggi presenti nell’Accordo di Programma. 

 

 

 

Question Time 
 

Per accompagnare e supportare le Scuole nelle prossime scadenze si 

programmano tre appuntamenti “Question Time”, in piattaforma, a 
cura del Gruppo Inclusione Fism. Le Scuole potranno inviare: quesiti, 

dubbi, perplessità in ordine alla disabilità, all’ Inclusione Scolastica 

all’indirizzo mail  fisminclusione@fismvicenza.it. 
 

Durante gli appuntamenti “Question Time” il Gruppo Inclusione 

risponderà a quanto pervenuto. L’ ottica della condivisione di tutti i 

quesiti, con le scuole presenti, è di creare molteplici occasioni di 
riflessione e di confronto. 

 

    
12.11.2020 Question Time - Inclusione 

17.30-18.30  

  
    

19.11.2020 Question Time - Inclusione 

17.30-18.30  

 
  

26.11.2020 Question Time - Inclusione 

17.30-18.30 
  

  

Informiamo inoltre che i corsisti della formazione Coordinatrici/Coordinatori e i 

componenti dei Comitati di Gestione e responsabili di segreteria del percorso gestionale 

risultano già iscritti d’ufficio all’incontro "Buone prassi inclusive" pertanto la quota di 
partecipazione non è da versare in quanto rientra nella quota del percorso formativo. 
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Le iscrizioni da effettuarsi on line sul sito www.fismvicenza.it, si chiuderanno 48 

ore prima della data dell'incontro o al raggiungimento del numero massimo dei posti 

disponibili. La quota di partecipazione alla proposta formativa Inclusione scolastica: 
"Buone prassi inclusive" è di € 15,00 a persona. Gli incontri di Question Time sono 

gratuiti. 

Il pagamento è da effettuarsi anticipatamente prima dell’incontro a mezzo bonifico 
bancario con Codice:  

IBAN IT 45 S02008 11821 000004575148   

Intestato a: Fism Vicenza - Via Mora, 53 

causale del versamento: Buone prassi inclusive; Comune della Scuola, Scuola di 
appartenenza (non indirizzo privato), Nominativo dell'iscritta/o. 

Affinché le iscrizioni siano accettate e confermate da questa FISM è necessario far 

pervenire copia del bonifico bancario dell'avvenuto pagamento con l'elenco dei corsi 
pagati e dei nominativi iscritti, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

amministrazione@fismvicenza.it. 

 
Si invita ad effettuare il pagamento (a cura di ciascuna Scuola), indicando la 

Scuola come soggetto che effettua il versamento. La quota di partecipazione, una volta 

versata, non potrà essere restituita (l'eventuale parziale restituzione sarà valutata solo 

in caso di gravi e giustificati motivi documentati e sarà riconosciuto il rimborso 
massimo del 40%). Non sono previste altre modalità di recupero (es. partecipazione a 

corsi futuri).  

 
In caso di modifiche ai calendari proposti, sarà cura della Segreteria comunicare 

alle Scuole Associate le variazioni avvenute.   

Si precisa inoltre, che per motivi organizzativi non è possibile prevedere l'opzione di 

recupero di ore e/o lezioni non frequentate da un corso all'altro.  
 

Durante l'incontro Inclusione scolastica: "Buone prassi inclusive", essendo proposta 

accreditata per il riconoscimento dell'obbligo professionale formativo è obbligatorio 
scrivere nella chat, all'inizio e alla fine dell'incontro on line, il proprio cognome, nome e 

Scuola di appartenenza e il comune, affinché sia possibile registrare la presenza. La 

partecipazione alla formazione è individuale. L’attestato sarà rilasciato ai soli 
nominativi iscritti e partecipanti. Alla fine della formazione la FISM rilascerà l'attestato 

con le ore effettive di partecipazione, purché ci sia un minimo dell'80% di ore di 

frequenza rispetto alle ore totali del singolo modulo. Sotto la soglia dell'80% non sarà 

rilasciato alcun attestato. 
 

Distinti Saluti.     

                                                                        Il Presidente Provinciale                          
                                                                                           Dr.ssa Milena Baghin  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Allegato:  
-Scheda raccolta quesiti. 

-Procedura iscrizioni on line sito Fism Vicenza. 
 

http://www.fismvicenza.it/
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SCHEDA RACCOLTA QUESITI QUESTION TIME – INCLUSIONE 

 

Rispedire entro il 06 novembre per la costruzione del Question Time del 12 novembre 2020 
 

Rispedire entro il 13 novembre per la costruzione del Question Time del 19 novembre 2020 

 
Rispedire entro il 20 novembre per la costruzione del Question Time del 26 novembre 2020 

 

a fisminclusione@fismvicenza.it o a mezzo fax 0444/291448 

 
 

La Scuola dell’infanzia ………..………………………………………………………………………………………… 

 

Via……………………………………………………………………………..…Comune……………………….…………… 

Frazione………………………..............……………..tel…..................….…../…................…...... 

 

Quesiti per Question time del _________________: 

 

1.  
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 

2. _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 
3. _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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PROCEDURA ISCRIZIONE ON LINE AI CORSI/INCONTRI FISM VICENZA 

 

1. ACCESSO ALL'AREA RISERVATA Collegandosi al sito web www.fismvicenza.it in 
basso a destra troviamo il riquadro di login sul quale bisognerà inserire la propria e-

mail e la password e accedere.   

 
 

2. CONTENUTO DELL'AREA RISERVATA: Accedendo alla pagina CORSI DI  

FORMAZIONE troviamo tutti i corsi/convegni disponibili ai quali ogni scuola potrà 

iscrivere il proprio personale. Dopo aver scelto il corso a cui iscriversi cliccando sulla 
data dell'evento, all'interno di ogni corso, subito dopo la descrizione troviamo il 

pulsante ISCRIVITI AL CORSO. Cliccando su di esso si aprirà una finestrella con i campi 

da completare: 
 

NOME e COGNOME del partecipante 

 
MANSIONE selezionando il ruolo del partecipante da quelli disponibili 

 

COMUNE/FRAZIONE della scuola (da indicare sempre rispettando l'ordine 

richiesto)  
 

NOME DELLA SCUOLA 

Il campo EMAIL sarà completato in maniera automatica (non deve essere 
modificata).  

 

Subito sotto ci sono due pulsanti: REGISTRATI che permette di registrare il 

Partecipante n. 1 (o persona di riferimento). In caso di ulteriori partecipanti occorre 
cliccare ogni volta il tasto +AGGIUNGI PARTECIPANTE che permetterà di iscrivere un 

secondo, terzo, quarto.... partecipante al corso (attenzione non sovrascrivere i dati 

altrimenti si effettua una variazione e non una nuova iscrizione del nominativo). In alto 
è visibile il riquadro delle persone iscritte. 

Dopo aver inserito tutti i nominativi cliccare il pulsante REGISTRATI e/o AGGIORNA 

ISCRIZIONE (attenzione se non si preme il bottone i nominativi non vengono 
registrati). 

 

 Si consiglia al termine della procedura di inserimento dei nominativi di verificare, alla 

pagina archivio corsi, il personale iscritto. 
 

N.B.: Fintanto che le iscrizioni sono aperte ogni Scuola può modificare le iscrizioni 

effettuate. 
 

 

 
 

 


