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MIUR-AOOCSAFE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di Ferrara e provincia
Ai docenti non specializzati nominati su posti per attività di sostegno di Ferrara e provincia,
per il tramite dei Dirigenti Scolastici
All’albo – sito web
Oggetto: Ciclo di SEMINARI PROVINCIALI INFORMATIVI per docenti non specializzati nominati su
posti per attività di sostegno – a.s. 2018/2019.

Come nel decorso anno scolastico, l’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Ferrara ed
il C.T.S. di Ferrara (Centro Territoriale di Supporto presso l’I.C. Dante Alighieri di Ferrara) promuove un ciclo di seminari provinciali informativi, destinati ai docenti non specializzati nominati su
posti per attività di sostegno delle Istituzioni scolastiche statali di Ferrara e provincia, non iscritti
attualmente ai corsi di specializzazione per il sostegno delle Università e che non abbiano frequentato analoghi corsi nei decorsi anni scolastici.
I seminari sono volti a fornire strumenti utili per l’inclusione degli alunni disabili, per la presentazione dei processi di inclusione e del relativo aspetto inter – istituzionale, offrendo ai docenti
un’utile preparazione di base, mediante analisi di contenuti specifici e qualificati finalizzati
all’acquisizione e allo sviluppo di competenze e stili professionali adeguati alle esigenze formative
degli alunni disabili ed al contesto formativo in cui i docenti operano.
Il percorso si articolerà in diverse unità (come da calendario allegato alla presente) ed avrà
sede presso l’I.C. Dante Alighieri, via Camposabbionario, n. 11/A - Ferrara.
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La partecipazione (non obbligatoria) è a numero chiuso e i posti disponibili sono complessivamente 80.
In caso di iscrizioni eccedenti, saranno selezionati prioritariamente 2 docenti per ciascuna
Istituzione scolastica, anche diversificati per ordine di scuola di appartenenza.
L’iscrizione dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 12.01.2019 esclusivamente per il tramite della scuola sede di servizio (non sono ammesse candidature individuali del singolo docente), mediante indicazione dei nominativi dei partecipanti -ivi compresa l’indicazione
dell’ordine di scuola di appartenenza- al seguente indirizzo di posta elettronica (Silvia Magnani):
fens100015@istruzione.it
La domanda di iscrizione si intenderà automaticamente accolta qualora non venga fornita
apposita comunicazione dello scrivente Ufficio di Ambito Territoriale entro il 18.01.2018 di non
ammissione per superamento del limite di posti suddetto.
Al termine delle attività è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione da parte del
C.T.S. di Ferrara, a fronte della presenza ad almeno 5 incontri sui 6 previsti.
Data la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di diffondere l’informazione e favorire la
più ampia partecipazione del personale interessato.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Giovanni Desco
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