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Salò, 11/09/2018 
Prot. 1099/C12 
 

Ai dirigenti scolastici 

degli istituti scolastici statali 

dell’Ambito 7 - Garda e Valle Sabbia 

 

 

Oggetto: Corso di formazione iniziale su INCLUSIONE e DISABILITÀ. 

 

 In ottemperanza alla Nota Miur 47777.08-11-2017, il CTI Ambito 7 (Garda e Valle Sabbia) propone un percorso 

formativo rivolto prioritariamente ai docenti di sostegno sforniti dei prescritti titoli di specializzazione e ai docenti 

curricolari che desiderano approfondire alcuni aspetti dell’inclusione relativamente agli alunni con disabilità certificata 

Legge 104/92. 

Il CTI Ambito 7 (Garda - Valle Sabbia), propone dunque 4 incontri, per un totale di 12 ore, rivolti al personale 

sopra indicato, che si terranno nel mese di Ottobre 2018, secondo il seguente calendario:  

 Martedì 2 Ottobre - Martedì  9 Ottobre - Martedì 16 Ottobre  - Martedì 23 Ottobre 

sui seguenti temi: 

 Il docente di sostegno: ruolo, compiti, normativa di riferimento. 

 La relazione con l’alunno, con gli alunni: rischi e opportunità nella mediazione educativa. 

 Il Piano Educativo individualizzato: normativa, strumenti, pratiche. 

 

 Orario: 14:30 – 17:30. 

 Sede: Aula magna / laboratori di informatica ITS “Battisti” Salò. 

 

Per iscrizioni, compilare il modulo al seguente link entro il 26 settembre 2018: 

https://goo.gl/forms/KK8YpJa3sy7Ef5Um1 

 

 Si invitano i dirigenti scolastici ad informare il personale interessato. 
 
 

 
Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

 
La referente CTI 

Prof.ssa Maristella Tortelotti 
Il dirigente scolastico dell’ITS “Battisti” di Salò 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

Il dirigente scolastico reggente IC Salò 
Prof.ssa Fiorella Sangiorgi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3,c.2,D.Lgs. n. 39/1993 

 

https://goo.gl/forms/KK8YpJa3sy7Ef5Um1

