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Prot. n° 1757/6.9.E 

Ferrara, 25 marzo 2020 

 

   Ai Dirigenti Scolastici 

                  degli Istituti Scolastici 

                                                                                                                                    di Ferrara e provincia 

Oggetto:  Corso di formazione docenti non specializzati  “FORMARE e IN-FORMARE i FORMATORI per 

l’INCLUSIONE” 

In relazione alle ultime lezioni mancanti del corso di formazione in oggetto, in ragione dell’emergenza sanitaria e viste le 

disposizioni normative attuali, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale, si comunica che la lezione avente ad oggetto “Tecnologie 

per la disabilità - i servizi del CTS - Sviluppo delle autonomie sociali e motivazione all’apprendimento”, tenuta dal docente M. Pazzi  

si terrà  

in data 30/3/2020 dalle ore 15,00 alle 17,00 

con modalità telematiche, utilizzando la piattaforma MEET - GOOGLE Suite for Education:  i requisiti tecnici necessari al 

collegamento sono riportati nel documento in allegato. 

 

Per la partecipazione alla lezione è indispensabile compilare il modulo qui:   https://forms.gle/uoaV6Q9T8o9WmfJX7  entro il 28 

marzo 2020. 

 

La frequenza di tale lezione con le modalità suddette sarà considerata valida a tutti gli effetti Seguiranno ulteriori comunicazioni in 

ordine all’ultima lezione rimanente che sarà organizzata secondo le disposizioni normative vigenti. 

Si precisa inoltre che sono esonerati dall’obbligo della lezione suddetta con modalità telematiche i docenti che hanno aderito e 

partecipato alla sperimentazione di analogo contenuto organizzata dal CTS di Ferrara in data 13 marzo 2020. 

 

Chi avesse difficoltà a collegarsi con i propri mezzi con le modalità proposte è pregato di contattare urgentemente gli operatori del 

CTS di Ferrara all’indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it per la migliore soluzione del problema. 

 

    Il Docente referente del CTS          Il Dirigente Scolastico 

      M. Antonietta Difonzo                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/uoaV6Q9T8o9WmfJX7
https://forms.gle/uoaV6Q9T8o9WmfJX7
mailto:ferrara@cts.istruzioneer.it

