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 Prot. n°2342/6.9.e 

Ferrara, 6 maggio 2020 

Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti Scolastici Statali 

di Ferrara e provincia 

 

Alle Scuole Paritarie 

 

All’ UO Integrazione Scolastica  

del Comune di Ferrara 

 

LL SS 

 

 

 

OGGETTO:  “la Didattica a Distanza e l’INCLUSIONE”: incontri di riflessione e confronto SCUOLA - SERVIZI 

TERRITORIALI 

 

Si informa che, in collaborazione con UONPIA di Ferrara, UO Integrazione Scolastica del Comune di Ferrara e 

CTS di Ferrara, si promuove un ciclo di incontri di confronto e riflessione sulle esperienze didattiche rivolte a bambini e 

studenti con disabilità - in modo particolare con Disturbi dello spettro autistico -  in questo periodo di emergenza sanitaria. 

La finalità dell’iniziativa è evidenziare  criticità e opportunità della Didattica a Distanza sia dal punto di vista degli 

operatori scolastici sia dei clinici e individuare le necessità dei bambini / ragazzi e delle loro famiglie.  

Gli incontri sono rivolti ai docenti referenti dell’inclusione e ai coordinatori pedagogici delle Istituzioni Scolastiche 

ed educative della provincia di Ferrara.  

 Data la rilevanza dell’iniziativa, si prega di facilitare la partecipazione di un rappresentante per ciascuna Istituzione: 

agli incontri, organizzati per ordine di scuola, potranno essere delegati, in caso di indisponibilità per motivi di servizio, anche 

eventuali docenti che collaborano con i referenti dell’inclusione. 

 

Gli incontri avranno il seguente calendario e programma: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

Scuola di Qualità Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
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DATA ORA ordine di scuola relatore 

11 maggio 2020 9.00-10.30 scuola infanzia  

Dott.ssa F. Masina, Dott.ssa V. 

Buriani, M.A. Difonzo, S. Silimbani 

11 maggio 2020  10.45-12.00 
scuola primaria e secondaria di 

1 grado 

12 maggio 2020 
10.15-12.00 

 
scuola secondaria 2 grado 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI: 

● presentazione del QUESTIONARIO di monitoraggio attività Didattica a Distanza (docenti S. Silimbani - 

M. A. Difonzo) 

● la Didattica a DISTANZA nei racconti delle famiglie 

 

Gli incontri si terranno in modalità telematica; i partecipanti dovranno compilare il modulo al LINK  ( 

https://forms.gle/Lv9fBhSJEhDVjLi97) :  le istruzioni e il LINK alla connessione saranno inviate via mail entro mezz’ora 

dall’inizio dell’incontro. 

 

  

Distinti saluti 

     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 
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