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Ufficio Integrazione 
 
 

Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche statali  

di ogni ordine e grado  
della provincia di Modena  

e per loro tramite  
 

Ai docenti di sostegno 
 con nomina a tempo determinato  

non specializzati  
 

Ai docenti di sostegno interessati 
 

    

Oggetto: Corso di formazione per docenti di sostegno a tempo determinato non specializ-
zati – “Docenti di sostegno… si diventa” – 7° Edizione – anno scolastico 2022/2023 

 

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, in collaborazione con l’Ufficio III - Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, organizza un incontro previsto per martedì 20 di-
cembre 2022, tenuto dalla Dott.ssa Chiara Brescianini, durante il quale si fornirà un quadro 
d’insieme sull’inclusione nella nostra regione, e che darà avvio alla settima edizione del corso 
di formazione “Docenti di sostegno…si diventa”. Il corso, rivolto ai docenti senza titolo di spe-
cializzazione, che prestano servizio presso le Istituzioni Scolastiche del territorio, è organizzato 
di concerto con il CTS di Modena e verrà declinato a partire dal mese di gennaio, come da 
programma allegato. 

Il corso, a partire dal primo incontro, ha lo scopo di favorire o approfondire la cono-
scenza di tematiche legate ai percorsi di inclusione scolastica, affrontando argomenti essen-
ziali riguardo la documentazione che accompagna il percorso di integrazione degli alunni cer-
tificati e particolari metodologie volte alla realizzazione di una reale didattica inclusiva. L’edi-
zione sarà organizzata in modalità on-line; la piattaforma utilizzata è “GoToWebinar”, gentil-
mente concessa dal Liceo Fanti di Carpi. Alla presente nota si allega il programma completo 
con l’elenco delle attività, le indicazioni dei temi affrontati, i relatori e l’orario previsto per lo 
svolgimento dell’attività di formazione. L’iscrizione verrà effettuata tramite i link sotto ripor-
tati che offrono la possibilità di scegliere l’adesione ai corsi ai quali si intende partecipare.  
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Per il primo incontro, che si svolgerà: 

 
Martedì 20 dicembre 2022 
dalle ore 15,30 alle 17,30 

con modalità on line 
Relatrice: Dott.ssa Chiara Brescianini 

 
l’iscrizione dovrà essere effettuata al link di seguito riportato: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO2pEVrSUMM9XGVa65lSjLR4SNXS6-Iht1OY-
yfEUvnKXCsA/viewform 
 

Per tutti gli altri incontri, l’iscrizione dovrà essere effettuata al link seguente, entro le 
ore 12 del giorno precedente alla data dell’incontro, in quanto verrà lasciata la possibilità di 
iscriversi fino a quel momento, come da programma allegato: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ub6kZFRXvYCytLT2UfW_VDvRJLpZUB-
fVGBVkIBhf-j5AZA/viewform 
 
 

Il materiale del corso verrà poi raccolto da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Modena e successivamente diffuso agli interessati. Per ogni incontro verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione. 
  
 
 
Cordiali saluti 
 
 
     

 
 

Il Funzionario Vicario 
Maria Teresa Figliomeni 

 
                                Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                             per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n.39/1993 
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