Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori di Istituto per l’Inclusione
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
Oggetto
Corso di formazione per docenti su posti di sostegno senza titolo di specializzazione.
Corso Help! Anno Scolastico 2017-2018.
Questo Ufficio in collaborazione con il CTS (Centro Territoriale di Supporto per le tecnologie e la
disabilità) e i CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione), in considerazione dell’elevato numero di docenti su
posti di sostegno senza titolo di specializzazione che operano nelle scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Padova, promuove ed organizza il corso in oggetto finalizzato a fornire strumenti utili e
strategie didattiche per lo sviluppo di competenze e stili professionali adeguati alle esigenze formative degli
alunni disabili.
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 15 ore così articolate: quattro incontri in
presenza di due ore e trenta, e cinque ore di formazione online per approfondimenti individuali.
A tale scopo si allega alla presente il calendario degli incontri che avranno luogo presso la S.M.S.
“Pacinotti” via C. De Cristoforis, 2 - Padova; sede del CTS.
Si chiede pertanto alle SS.LL. di diffondere l’iniziativa fra gli interessati, raccomandandone la
frequenza, in modo che possano effettuare l’iscrizione online all’indirizzo « http://www.ctspadova.it »
entro e non oltre il 10 novembre 2017. Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti
disponibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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