
Prot. n.  694                                                                      San Benedetto del Tronto, 15 gennaio 2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
ASCOLI PICENO-FERMO

VIA MAIL-SITO WEB

Oggetto: Avvio formazione "I Disturbi dello Spettro Autistico: dalla Didattica Speciale all’Inclusione"

Il  Centro  Territoriale  di  Supporto  per  gli  alunni  con  disabilità,  con  sede  presso  l’IPSIA  “A.
GUASTAFERRO” di San Benedetto del Tronto, comunica alle SS.LL. che a partire da lunedì 10 febbraio
sarà avviato un percorso di  formazione dal  titolo "I Disturbi  dello Spettro Autistico dalla Didattica
Speciale all’Inclusione ” rivolto a tutti i docenti appartenenti alle Istituzione scolastiche delle Province di
Ascoli Piceno e Fermo. Il corso si svolgerà presso il nostro Istituto; la formatrice sarà la dott.ssa Valentina
Minnucci. La  formazione avrà cadenza settimanale e sarà modulata in base alle iscrizioni su due gruppi
(docenti di scuola secondaria e docenti di scuola dell'infanzia e primaria). Il primo gruppo seguirà orario
14:30- 17:00, il secondo gruppo orario 17:00 – 19:30, tranne il  primo incontro che sarà rivolto a tutti  i
docenti con orario 15:30 - 19. 
Le  iscrizioni  saranno  aperte  dal  16  gennaio  al  5  febbraio:  i  docenti  interessati  dovranno  iscriversi
attraverso la  piattaforma SOFIA (codice del  corso:  39980);   è  previsto un numero minimo (15)  e
massimo (25/30) di partecipanti per ciascun gruppo.
Coloro che non possono procedere  all'iscrizione tramite SOFIA (docenti  a  tempo determinato)  potranno
richiedere l'iscrizione inviando una mail alla posta APRI03000A@ISTRUZIONE.IT, specificando i propri
dati anagrafici, il numero di cellulare e l’indirizzo mail per le comunicazioni, la scuola di servizio e il proprio
ruolo. In caso di disponibilità sarà data comunicazione dell'accoglimento della richiesta. 
Il  regolare  avvio  del  corso  con  l'elenco  degli  iscritti  sarà  pubblicato  sul  sito  dell'IPSIA
"GUASTAFERRO", pertanto  si  invitano i  docenti  interessati  a  verificare  eventuali  comunicazioni
nell'apposita area del sito (pagina CTS). 
Per ulteriori  informazioni  è possibile rivolgersi alla A.A. Angela Calvaresi  (Ufficio Contabilità)  – 0735-
780525.
Si prega di dare massima diffusione alla presente nota e si ringrazia anticipatamente della collaborazione.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina Marziale

        firmato digitalmente
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