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- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

  Scolastici di Ferrara e Provincia 

 

 - Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie    

   di Ferrara e Provincia 

 

Oggetto: Gruppo di lavoro Cat Kit (prosecuzione attività seminario Autismo e scuola 2019) 

 

  Il CTS di Ferrara, a conclusione del Seminario Autismo e Scuola 2019 e raccogliendo le istanze emerse dai 

docenti, promuove la costituzione di un piccolo gruppo di lavoro di produzione di materiali didattici ispirati al Cat 

Kit, con l’obiettivo di progettare percorsi didattici di educazione Cognitivo Affettiva per le classi in cui siano inseriti 

allievi con disturbo dello spettro autistico o della comunicazione. 

 

L’attività è rivolta prioritariamente a docenti e operatori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado che 

abbiano partecipato agli incontri del Laboratorio sul Cat Kit coordinato dalla dott.ssa Masina di UONPIA Ferrara, che 

si è svolto nei mesi di aprile - maggio 2019 all’interno del Seminario “Autismo e scuola 2019”.  E’ gradita la 

partecipazione di altri soggetti eventualmente coinvolti nei percorsi didattici progettati, nei limiti delle risorse e dei 

posti disponibili. 

 

L’attività è a numero chiuso (non oltre 20 partecipanti) per favorire l’operatività: i docenti ammessi al gruppo di lavoro 

riceveranno tempestiva comunicazione e istruzioni circa i materiali di cancelleria  personali da procurarsi per l’attività ( 

alcuni materiali saranno messi a disposizione dal CTS stesso) 

 

Il primo incontro del Gruppo di lavoro è previsto in data  

 

29 maggio 2019 dalle ore 17,00 alle 19,00  
 

e si terrà presso la Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” in via Camposabbionario 11/a - Ferrara 

 

I successivi incontri (si ipotizzano un paio di date nel mese di giugno e poi a seguire in settembre) saranno 

calendarizzati al primo appuntamento. 

 

Per la  partecipazione è richiesta compilazione del modulo al seguente link entro il 20/05/’19:   

https://goo.gl/forms/W90D3kb2ET0eTQhE2  

 

Per ogni richiesta di chiarimenti, si rimane a disposizione all’indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it  

 

Cordiali saluti       

 

                                    Dirigente Scolastico 

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