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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della Campania 

LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Formazione del referente BES delle scuole della Campania. DM 821 dell’11 ottobre                    
               2013. Presentazione del corso - 4 no vembre 2014 - Aula “Carlo Ciliberti” -   Centro              
               Congressi Università Federico II , v ia Cinthia 26 - Napoli 
 
 
 

Il CTS Cariteo-Italico di Napoli, su indicazione del MIUR – Direzione Generale dello 
Studente e dell’USR per la Campania, ha avuto l’incarico di gestire a livello regionale le attività di 
formazione  rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione con lo scopo di 
formare un referente BES in ogni istituzione scolastica. 
 
La formazione, seguendo il modello flipped learning, prevede la realizzazione di:  
 
• un percorso teorico in modalità e-learning che, in 12 learning object strutturati in video 
lezioni, slide, dispense e sezioni di assessment per un totale di 18 ore di fruizione, dia ai corsisti i 
contenuti teorici e i riferimenti normativi fondamentali e nei quali verrà tracciato il percorso di studio 
autonomo che i discenti dovranno sviluppare per prepararsi alle lezioni di tipo laboratoriale; 
• un ciclo di 4 incontri dal taglio laboratoriale, per un totale di 12 ore che, attraverso la 
discussione di casi, simulazioni ed esercitazioni pratiche, dia ai corsisti l’opportunità di calare sul 
piano didattico e operativo quanto precedentemente appreso a distanza. 

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno svolto tutte le attività previste sulla 
piattaforma e-learning e frequentato almeno 9 ore dei laboratori in presenza, sarà rilasciato un 
attestato di frequenza. 



La docenza-tutoraggio del corso per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, 
sarà affidata al Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione dell’Università degli 
Studi di Salerno, diretto dal Prof. Maurizio Sibilio. 

La docenza-tutoraggio del corso per la provincia di Napoli, sarà affidata al Centro di Ateneo 
SINAPSI dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto dal Prof. Paolo Valerio. 
 

La presentazione dei corsi, per la provincia  di Na poli e per le province di Avellino, 
Benevento, Caserta e Salerno, avrà luogo il 4 novem bre p.v. alle ore 16:00 presso l’Aula 
“Carlo Ciliberto” del Centro Congressi dell’Univers ità Federico II , in via Cinthia 26, Napoli.  
In quella sede saranno fornite ai corsisti le indicazioni per poter accedere al portale e-learning e 
dare avvio alle attività della procedura on-line. 
 

Coloro che ad oggi, non hanno inoltrato alcuna richiesta di adesione, potranno trasmetterla 
entro e non oltre il 21 ottobre p.v. al proprio CTI di riferimento, optando per l’istituzione scolastica 
sede di corso più vicina e indicando il nominativo del referente BES e di un eventuale sostituto. 
In caso di mancata segnalazione da parte delle Istituzioni scolastiche entro il termine suddetto, 
residuando dei posti, si procederà a successive assegnazioni con priorità per scuole che 
presentano, al proprio interno, tipologie diverse di indirizzo. 
 

Gli incontri in presenza, avranno luogo presso le  sedi delle seguenti istituzioni scolastiche : 
 

 
PROVINCIA di AVELLINO 
 

1. ISIS RONCA di Solofra – AV 
1. IS Einaudi di Cervinara – SA 
2. ISA De Luca di AV 

 
PROVINCIA  di  BENEVENTO 
 

1. ICS S.Angelo a Sasso ( BN) 
2. ICS Ponte Landolfo (BN) 

 
PROVINCIA di CASERTA 
 

1. Liceo Scientifico Manzoni Caserta 
2. ITS Galilei di Arienzo- CE 
3. ICS Pier delle Vigne Capua – CE 
4. IS  di Castel Volturno – CE 
5. ICS cimarosa Aversa – CE 
 

PROVINCIA di NAPOLI 
 

1. ICS 78°Cariteo-Italico Napoli per Scuola primaria 
2. ICS 58° Kennedy  Napoli per docenti della Scuola primaria 
3. ICS 46° Sciaiola-Cortese Napoli per docenti della Scuola primaria 
4. ICS 4°- PERGOLESI Pozzuoli (Na) per docenti della Scuola primaria 
5. ICS E.BORRELLI Santa Maria la Carità (NA) per docenti della Scuola primaria 
6. SSS 1° GRADO Merliani-Tansillo Nola (NA) per docenti della Scuola primaria 
7. ICS G. Donizetti di Pollena Trocchia (NA) per docenti della Scuola primaria 
8. CD 1° di Vico Equense (NA) per docenti della Scuola primaria 
9. SSS1°GRADO Tito Livio Napoli per docenti della Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
10. ITIS Righi Napoli per docenti della Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
11. IIS Sannino-Petriccione per docenti della Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
12. ICS Amunzio Ranucci- Alfieri Marano (NA per docenti della Scuola secondaria di 1° e 2°  
1. grado  



13. IIS Torrente Casoria (NA) per docenti della Scuola secondaria di 1° e 2° grado  
14. ISIS Europa Pomigliano d’Arco (NA) per docenti della Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
15. ISIS De’ Medici Ottaviano (NA) per docenti della Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
16. IPSIA Enriques Portici (NA per docenti della Scuola secondaria di 1° e 2° grado  
17. SSS1°GRADO PASCOLI Torre Annunziata (NA) per docenti della Scuola secondaria di 1°  
2. e 2° grado 

 
 
PROVINCIA di SALERNO 
 

3. 8° CD don MILANI di Salerno  
4. IS Ancel keys Castelnuovo Cilento – SA 
5. 3° CD Nocera Inferiore – SA 
6. IS E. Ferrari Battipaglia –SA 
7. IPSAR Pittoni Pagani- SA 
8. IS De Filippis Galdi Cava d’ Tirreni – SA 
9. 1° CD  Eboli - SA 

 
 
Per qualsiasi dubbio o quesito contattare la DS  Maria Minopoli, IC Cariteo- Italico , Napoli tel. 
0812396957 e/o la dott.ssa Marina De Blasio, Ufficio IV, USR Campania, Napoli - tel.081207523. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                                   f.to   Luisa Franzese 


