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Ferrara, 3 dicembre 2019 

 

 

- Ai Dirigenti degli Istituti 

Scolastici della provincia di Ferrara  

 

- Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie   

                                                                                                            della provincia di Ferrara  

 

 

Oggetto: Gruppo di lavoro Cat Kit- a. s. 2019-’20 

 

  Il CTS di Ferrara, proseguendo l’attività iniziata nell’anno scolastico precedente, ripropone la 

costituzione di un gruppo di lavoro di produzione di materiali didattici ispirati al Cat Kit. 

L’obiettivo del percorso è sostenere i docenti ed operatori che intendano progettare e realizzare percorsi 

didattici di educazione Cognitivo Affettiva per le classi in cui siano inseriti allievi con disturbo dello spettro 

autistico o della comunicazione. 

 

L’iscrizione al gruppo  è a numero chiuso (non oltre 20 partecipanti) per favorire l’operatività nella 

produzione dei materiali: i docenti ed operatori ammessi al gruppo di lavoro riceveranno tempestiva 

comunicazione e istruzioni circa gli strumenti personali o materiali di cancelleria necessari per l’attività ( 

alcuni di essi saranno messi a disposizione dal CTS stesso). 

 

Il primo incontro del Gruppo di lavoro è previsto in data  

12 dicembre 2019 dalle ore 16,45 alle 18,45  

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

 

I successivi incontri saranno calendarizzati al primo appuntamento. 

 

Per la  partecipazione è richiesta compilazione del modulo al seguente link 

https://forms.gle/khusaQ5DXGS6veUR6  entro il 10/12/’19.   

 

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

 

Cordiali saluti        

*Il Dirigente Scolastico 

             Mara Salvi 
              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. Centro Territoriale di Supporto - Scuola Polo per l’Inclusione 

Scuola di Qualità Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

https://forms.gle/khusaQ5DXGS6veUR6
mailto:ferrara@cts.istruzioneer.it

