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Prot.  4355/2017 

 
Vicenza, 20/11/2017 

 
‒ Al Dirigente U.A.T. Vicenza 

Dott. Roberto Natale  
‒ Al Presidente del C.T.S. Vicenza 

Dott. Giuseppe Sozzo     

 Ai Dirigenti scolastici  
degli Istituti aderenti al C.T.I. di Vicenza 

- alle Prof.ssa Claudia Munaro e Fracesca Calomeni 
‒ Alle Docenti: 

‒ Ilaria Cervellin 
‒ Laura Mazzadi 

‒ Ileana Mauri 
      - Ai componenti Consiglio Direttivo del C.T.I.  

 
OGGETTO: corso di formazione per docenti di sostegno non specializzati a.s. 2017/18 
 

Il C.T.I.  di Vicenza propone, come consuetudine, un corso per la formazione dei numerosi 
docenti di sostegno neo assunti in ruolo e di quelli non specializzati attualmente in servizio presso le 
scuole aderenti. 

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti un quadro riassuntivo e semplificato dei diritti degli 
alunni con disabilità e delle responsabilità derivanti per l’istituzione scolastica e per il singolo docente. 

Ci si prefigge inoltre di mettere a disposizione alcune informazioni operative sulle procedure 
sanitarie ed amministrative, nonché sulla compilazione dell’indispensabile modulistica. 
 Il corso, gratuito, ha durata di sei ore e avrà sede presso l’aula Magna l’Istituto Tecnico 
Economico “A Fusinieri” secondo il calendario seguente: 
 

CTI Vicenza - Aula Magna del Fusinieri - ore 16.30 /18.30 

Data Relatore Titolo intervento 

05/12 Eliana Mauri Riferimenti normativi e Accordo di Programma 

13/12 Ilaria Cervellin Buone prassi per l’inclusione di alunni con disabilità complessa 

18/12 Laura Mazzadi L’importanza della comunicazione: un approccio propositivo con tutti i 
soggetti coinvolti 

 
Ci si iscrive esclusivamente on line compilando il seguente form: 

https://goo.gl/forms/4iY7ap4176D848U02 
 
Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

I Dirigenti Scolastici, sono invitati a sollecitare i docenti ad iscriversi entro il 30/11/2017 e a 
favorirne la partecipazione. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.                                                                                                      
         

Il Presidente del C.T.I. 
Dott. Vincenzo Trabona 
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