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Ferrara, 27/10/18
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di Secondo grado
della Provincia di Ferrara
E p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE
UAT FERRARA

Oggetto:

PROGETTO TRAS-FORMATIVO: CORSO DI FORMAZIONE

Si informa che nei mesi di novembre e dicembre sarà attivato il percorso formativo
“INCONTRO TRAS-FORMATIVO”, promosso dal comune di Ferrara - U.O. integrazione
scolastica in collaborazione con la cooperativa sociale “Il Germoglio” e CTS - Ferrara,
rivolto a docenti curricolari, docenti di sostegno ed educatori che operano negli ISTITUTI
SECONDARI DI SECONDO GRADO della Provincia di Ferrara.
L'iniziativa formativa nasce a partire dalla positiva esperienza del laboratorio “Incontro Trasformativo” realizzato nel corso degli ultimi due anni scolastici in diverse classi delle scuole
ferraresi.
Si allega il progetto con il programma dettagliato degli incontri che si svolgeranno nelle
seguenti date:
●
●
●

21 novembre 2018 ore 15,30/18,00
28 novembre 2018 ore 15,30/17,30
5 dicembre 2018 ore 15,30/18,30

Tutti gli incontri si terranno presso il Liceo G. Carducci via Canapa 75/77- Ferrara

Per partecipare al corso, i docenti dovranno compilare il modulo QUI :
https://goo.gl/forms/Vax5PwHKNUbaBVrx2

Data la natura sperimentale, il percorso formativo è aperto solo a 18 iscritti : 6
docenti curricolari, 6 insegnanti di sostegno e 6 educatori. La selezione dei
partecipanti avverrà tenendo conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni per
ciascuna categoria: sarà inviata conferma di partecipazione.
A disposizione per eventuali richieste o chiarimenti
ferrara@cts.istruzioneer.it , si porgono cordiali saluti

all’indirizzo

Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Urbinati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93

