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Alla c. a. dei docenti di sostegno  

con nomina a tempo determinato non specializzati  

delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado  

dell’ Ambito n. 11 

Vignola – Sassuolo - Pavullo  

 

p.c. Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche statali  

di ogni ordine e grado dell’Ambito n. 11 

Vignola – Sassuolo - Pavullo  

 

 

Oggetto:  Formazione per i docenti di sostegno a tempo determinato non specializzati - Ambito n. 11 

Vignola – Sassuolo - Pavullo 
 

 

Come anticipato durante i due incontri in plenaria, l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di 

Modena, in collaborazione con il CTS di Modena, prosegue il percorso di formazione rivolto ai 

docenti in oggetto, nelle seguenti giornate:  

 

VENERDI’ 25 GENNAIO 2019  

DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00 

Presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Volta - Don Magnani”  

Piazza Falcone e Borsellino, 5 - Sassuolo  

e 

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2019 

DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00 

Presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Levi”  

Via Resistenza, 800 – Vignola 

 

I docenti che hanno partecipato agli incontri in plenaria del 10 dicembre 2018 e del 15 

gennaio 2019, non dovranno procedere ad una nuova iscrizione.  

Per tutti gli altri l’iscrizione può essere effettuata al seguente link, entro il 23 gennaio 2019: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtHif0Rkvno--

1wxEvFpUCY998lnhqb1U2GM7q9mCfekxgeQ/viewform 

 

Se il numero massimo di partecipanti verrà raggiunto anticipatamente, le iscrizioni potranno essere 

chiuse prima della scadenza. 

 

 Nelle due giornate, i temi trattati, riguarderanno:  

� ll percorso di inclusione attraverso la conoscenza della normativa e la progettazione della 

documentazione (PDF- PEI) nei vari ordini scolastici; 
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� “Comunichiamo”: La relazione educativa con gli alunni e tra docenti di sostegno, curriculari 

ed altre figure; essenziali risorse per la didattica.  

 

Distinti saluti  

 

LA DIRIGENTE  

Silvia Menabue  
Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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