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      Ferrara, 6 dicembre 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:  Corso di formazione “Disturbi dello Spettro Autistico: strumenti nella pratica scolastica” 

Si informano le SS.LL. che il  CTS di Ferrara organizza, in collaborazione con il Servizio U.O. 

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Ferrara e l’U. O. Integrazione del Comune di Ferrara, il corso di 

formazione in oggetto.  

Tale percorso formativo è  rivolto a docenti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado che abbiano 

esperienza di didattica con alunni con disturbi dello spettro autistico. 

Il corso è a numero chiuso e si terrà in presenza nella sede dell’U. O. Integrazione del Comune di Ferrara, in via 

del Salice 21 a Ferrara: 

Il primo incontro del corso sarà il 13 gennaio 2022 dalle ore 16,00 alle ore 18,00; il programma dell’intero 

percorso formativo è allegato a questa comunicazione e scaricabile al momento dell’iscrizione. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo al link (https://forms.gle/swMdUofqfu5ZDJ6Y9 ) entro e non 

oltre il giorno 23 dicembre 2021. Saranno accolte le iscrizioni nei limiti dei posti disponibili: gli iscritti 

riceveranno conferma prima dell’inizio del corso.  

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di  attestato di partecipazione. 

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) 

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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