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      Ferrara, 24-11-2021 

                                                                                              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: PROGETTO “TEACHER TRAINING PER STUDENTI CON DIAGNOSI DI ADHD” 

Si informano le SS.LL. che il Servizio U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Ferrara organizza, in 

collaborazione con il CTS di Ferrara, il corso in oggetto che si pone come obiettivo di  promuovere la 

condivisione di strumenti e strategie operative nell’inclusione di alunni e studenti con diagnosi di ADHD. 

Il corso è rivolto a docenti di ogni ordine e grado e si terrà a distanza su piattaforma MEET secondo il calendario 

riportato di seguito: 

DATA/ORA TITOLO RELATORE 

15/12/2021 

15.00-17.00 
Plenaria tutti gli ordini  

     Anna Gallani 

 Eleonora Ghinassi 

19/01/2022 

17.00-19.00 
Laboratorio primaria 

     Anna Gallani 

 Eleonora Ghinassi 

02/02/2022 

15.00-17.00 

  Laboratorio secondaria  

di primo e secondo grado 

     Anna Gallani 

 Eleonora Ghinassi 

04/05/2022 

17.00-19.00 
Laboratorio primaria 

   Anna Gallani 

 Eleonora Ghinassi 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 
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11/05/2022 

15.00-17.00 

  Laboratorio secondaria  

di primo e secondo grado 

    Anna Gallani 

 Eleonora Ghinassi 

 

 

Nel corso del primo incontro, aperto a tutti i docenti interessati, si raccoglieranno le esigenze specifiche per 

organizzare gli incontri successivi che saranno maggiormente strutturati e  riservati solo a docenti che hanno nelle 

loro classi alunni con diagnosi di ADHD.  

Per partecipare è necessario compilare il modulo al link ( https://forms.gle/ypcMYKr9RSDigTft9 ) entro e non 

oltre il giorno 13 dicembre 2021. E’ previsto il rilascio di  attestato di partecipazione. 

Ulteriori dettagli del  progetto si trovano al seguente  link .              

Vista la rilevanza dell’iniziativa, si chiede cortesemente alle SS.LL.  di  agevolare una capillare divulgazione di 

questa informativa presso i propri istituti. 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Referente CTS                       Il Dirigente Scolastico 

   M. Antonietta Difonzo                          Mara Salvi 

                                                                                                              
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi e per gli effetti dell'art3, c.2, DLgsn.39/93) 

https://forms.gle/ypcMYKr9RSDigTft9
https://forms.gle/ypcMYKr9RSDigTft9
https://drive.google.com/file/d/16KRbglXNpxnNpdrCXvpU05yqYWRZ0rik/view?usp=sharing

