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Alessandria, lunedì 1 maggio 2017
Ai Dirigenti
Scolastici
degli Istituti Statali
dell’Ambito territoriale di Alessandria
Ai Docenti Referenti per l’Inclusione
di Alessandria e Provincia

Oggetto: Progetto DiversAbility
DiversAbility2 – “Comunicazione,
Comunicazione, funzionamento e specializzazione
special
nell’area della disabilità
disabilità”

Grazie all’approvazione del progetto “DiversAbility
“DiversAbility2:: Comunicazione, funzionamento e
specializzazione nell’area della disabilità” il CTS di Ovada (Al) organizzerà un percorso
formativo rivolto ai docenti specializzati sul sostegno al fine di promuovere opportune
azioni educative e didattiche sul tema della disabilità e dell’inclusione.
E’ prevista la partecipazione di un referente per ogni Istituto della provincia di
Alessandria.
Il progetto è promosso dal CTS di Ova
Ovada ed è coordinato dall’Ambito
all’Ambito Territoriale di
Alessandria e dall’IIS “Saluzzo Plana” di Alessandria con la collaborazione dell’IIS
“Marconi” di Tortona; IIS “Barletti” di Ovada; IC Molare di Molare;; IC “Novi 2” di Novi
Ligure; IC “De Amicis-Manzoni”
anzoni” di Alessandria; IC “Casale 2” di Casale M.to;
M.to IC
“Galilei” di Alessandria;; IC “Pascoli di Felizzano”; IC “Bovio - Cavour” di Alessandria;
IC “N.Bobbio” di Rivalta Bormida e delle associazioni ENS; Unione Ciechi e Il Sole
Dentro.
Il corso è articolato in due unità formative per un totale di n
n. 50 ore,
ore comprensive di
lezioni frontali, attività̀ laboratoriali e ore di studio
studio.
Il primo segmento di 25 ore avrà inizio l’08 maggio 2017 come da programma
allegato.
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Si invitano le SS.LL. a confermare o sostituire il nominativo del Referente di Istituto
che parteciperà a tale form
formazione utilizzando la scheda A allegata da inviare ai
seguenti indirizzi email:
marina.ferrando1@istruzione.it
manuela.cresta.149@istruzione.it
entro giovedì 04 maggio 2017
2017.
Si chiede cortesemente di mantenere il formato Word ricevuto.
Con la presente si rende noto, inoltre, che l’incontro
incontro formativo teorico dell’08 maggio
2017 è aperto a tutti i docenti interessati la cui partecipazione è consentita previa
la compilazione del form al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cy9WARk
le.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_cy9WARk-xqMULhNAXlpqZqIo1_qV9KiNDwiMLZY70qMLow/viewform
xqMULhNAXlpqZqIo1_qV9KiNDwiMLZY70qMLow/viewform

da effettuare entro e non oltre giovedì 04 maggio 2017.
Il Laboratorio del 16 maggio è aperto esclusivamente ad un Referente di Istituto
individuato con la compilazione della Scheda A sopra indicata.
Distinti saluti,

IL DIRIGENTE
Franco Calcagno
documento
ocumento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

IL DIRIGENTE CTS
Dott.sa Patrizia Grillo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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