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Ferrara, 8 settembre 2020 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado di Ferrara e provincia 

 

- Ai Coordinatori Pedagogici delle Scuole 

Paritarie 

 

- Ai docenti per loro tramite 

 

Oggetto: CTS - avvio attività a. s. 2020/2021: progetto “Cafè pedagogico per la ripartenza” 

Si informano le SS. LL. che le attività del CTS ripartono prevalentemente in modalità a distanza.  

 

1. Dal 10 settembre 2020 sarà attivato il progetto “Cafè pedagogico per la ripartenza”, la cui finalità è 

offrire uno spazio virtuale di confronto e riflessione collettiva al quale i docenti curricolari e di sostegno 

potranno accedere per condividere dubbi,  richieste di supporto e progettualità didattiche in relazione alla 

ri-accoglienza degli studenti con disabilità.  

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza via meet all’indirizzo https://meet.google.com/xva-rdnx-

ndx  con il calendario sotto riportato.  

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO incontri 

PROGETTO “Cafè pedagogico per la ripartenza” 

DATA ORE 

giovedì 10/09/2020 9,00/11,00 

mercoledì 16/09/2020 15,00/17,00 

venerdì 18/09/2020 10,00/12,00 

lunedì 21/09/2020 9,00/11,00 

mercoledì 23/09/2020 15,00/17,00 

lunedì 28/09/2020 10,00/12,00 

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 

https://meet.google.com/xva-rdnx-ndx
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L’accesso agli incontri è libero, non è richiesta prenotazione, compatibilmente con il numero massimo di 

accessi consentito dalla piattaforma. 

Gli incontri saranno coordinati dagli operatori del CTS: saranno trattati argomenti di interesse comune, 

offrendo eventuali consulenze di approfondimento individuali e/o di gruppo se necessario. 

 

2. Riprende inoltre l’attività di comodato di sussidi alle scuole, completando gli acquisti previsti nel Bando 

Regionale e redistribuendo i sussidi restituiti per passaggio d’ordine o rinnovo.  

Per favorire l’organizzazione, si invitano i Dirigenti Scolastici a individuare un docente  che curi i 

rapporti con il CTS di Ferrara, invitandolo a inviare i suoi dati di contatto compilando il modulo online 

reperibile al link ( https://forms.gle/dVyiqKhqtPYe3tSW7 )  entro e non oltre il giorno 30 settembre 

2020. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Cordiali 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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