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Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali  

di ogni ordine e grado 

dell’ambito n.10 

 

e per loro tramite 

ai docenti di ruolo  

specializzati sul sostegno 

e curriculari 

 

 

 

Oggetto: “Inclusione: una sfida da cogliere” - Corso di formazione per docenti di ruolo specializzati 

sul sostegno e curriculari 

 

 

 Gli ambiti territoriali 9, 10 e 11 della provincia di Modena, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Modena, organizzano un Corso di formazione rivolto ai docenti di ruolo 

specializzati sul sostegno e ai docenti curriculari, appartenenti ai tre ambiti territoriali, finalizzato alla 

costruzione e gestione di percorsi inclusivi efficaci e positivi. 

 Il Corso è strutturato in due unità formative; la prima costituisce un percorso di 

approfondimento sull’I.C.F. e sull’approccio bio-psico-sociale per favorire una efficace relazione 

comunicativa; la seconda si focalizza sulla prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a 

scuola. Sono previste due Sessioni Plenarie, una introduttiva ed una conclusiva, che costituiscono 

parte integrante del corso. 

  

La prima Sessione Plenaria si svolgerà  

 

VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 

DALLE ORE 10,00 ALLE 13,00 

Presso l’Aula Magna  

del Liceo Classico “Muratori-San Carlo” 

Via Cittadella, 50 – Modena 

 

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro mercoledì 11 settembre 2018 e per i 

docenti dell’ambito n. 10 dovranno essere effettuate tramite il seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnZbrW9mXJ2Qk6gA_BXS6top-

VWQPsaJ6qLjRDzmcmyZr1XA/viewform 

  

fino ad un massimo di 40 posti. I docenti partecipanti sono tenuti a frequentare l’intero corso, quindi 

entrambe le unità formative. In caso di esaurimento posti, le iscrizioni verranno chiuse 

anticipatamente. 
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Gli incontri coinvolgeranno i docenti dei tre ambiti territoriali, anche se la raccolta delle iscrizioni 

avviene per ambito. 

 

Il programma del Corso è allegato alla presente nota. Per eventuali richieste di informazioni, si può 

fare riferimento all’Ufficio Integrazione – Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena al numero 

059/382907 e agli indirizzi mail: studieintegrazione@gmail.com; integrazionemo@gmail.com. 

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

        
     La Dirigente 

          Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 

 


