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Responsabile del procedimento: Cristina Monzani      Tel. 059/382907 e-mail: studieintegrazione@gmail.com 
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Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche statali  

di ogni ordine e grado della provincia di Modena 

e per loro tramite  

  

Alla c. a. dei docenti di sostegno  

con nomina a tempo determinato non specializzati  

delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado  

della provincia di Modena 

 

 

Oggetto:  Formazione per i docenti di sostegno a tempo determinato non specializzati – “ 

Docenti di sostegno… si diventa” – 4° Edizione - Provincia di Modena 

 

Facendo seguito all’incontro del 10 dicembre 2019, organizzato da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, all’interno del percorso formativo “La cassetta degli 

attrezzi dei docenti – II edizione”, l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena, in collaborazione con 

il CTS di Modena, organizza un percorso di formazione rivolto ai docenti di sostegno non specializzati, 

che sarà delineato con modalità innovativa. Il corso avrà lo scopo di favorire la conoscenza di svariate 

tematiche legate ai percorsi di inclusione scolastica, di cui la documentazione che accompagna il 

percorso di integrazione degli alunni certificati costituisce elemento essenziale. Approfondimenti 

sull’iter di accertamento della disabilità e del percorso di certificazione per l’integrazione scolastica 

dal punto di vista sanitario completeranno la conoscenza sulla documentazione. La tematica 

dell’inclusione scolastica sarà affrontata ponendo l’accento su particolari metodologie educativo-

didattiche e sull’utilizzo di innovativi strumenti multimediali. Uno specifico incontro sarà rivolto ai 

docenti che operano sul sostegno nella Scuola dell’Infanzia. 

Alla presente nota si allega il programma completo con l’elenco delle attività, le indicazioni 

dei temi affrontati , i relatori e il luogo in cui si svolgerà l’evento di formazione e l’orario. L’iscrizione 

potrà essere effettuata, entro le ore 12 del giorno precedente alla data dell’incontro, ai link indicati 

nel programma stesso. 

Il materiale del corso verrà poi pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena. 

Si segnala che, al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, le iscrizioni potranno 

essere chiuse prima della scadenza. 

 

 

Cordiali saluti  

LA DIRIGENTE  

Silvia Menabue  
Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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