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        Ferrara, 29 aprile 2022 

         

         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 

 

        e p.c.      Domenica Ludione 

         Ufficio Integrazione UAT Ferrara 

 

Oggetto: INTRECCI - l’inclusione si racconta 

 

Si informano le SS.LL. che il  Comune di Ferrara (Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie -U.O. 

Integrazione minori disabili e stranieri) in collaborazione con la cooperativa il Germoglio e il CTS di Ferrara, 

promuove ed organizza l’evento in oggetto. 

L’iniziativa, che si configura come un momento di sperimentazione e riflessione sui laboratori 

organizzati dall’Ufficio Integrazione del Comune di Ferrara nel corso dell’anno scolastico, è aperta a tutti i 

docenti ed educatori di ogni ordine e grado  in servizio presso le scuole della provincia. 

L’evento si articola in due giornate secondo il seguente calendario: 

 

DATA  SEDE ATTIVITÀ 

PROGRAMMA 
DETTAGLIATO 

13 /05/22 

Laboratorio Aperto, Ex Teatro 
Verdi 

 Via Castelnuovo, 10, (Fe) 

- workshop  
- testimonianze 

20 /05/22 
Sede UU. OO.  Integrazione  via 
Del Salice 22 ( Fe) - workshop 

 

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://drive.google.com/file/d/1lro0brzk4u_2xFOeQdLD6SCQRqSDq62Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lro0brzk4u_2xFOeQdLD6SCQRqSDq62Z/view?usp=sharing
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I workshop (a numero limitato di partecipanti) si svolgono in presenza.  

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form al seguente link,  entro e non oltre il giorno 11 

maggio 2022. 

Il racconto di testimonianze prevede la suddivisione in gruppi tematici, come riportato nel programma 

dettagliato, la scelta sarà fatta all’arrivo. 

E’ previsto rilascio di attestato di partecipazione ai workshop. 

 

Cordiali saluti 

 

 La Referente 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 

        

         

https://drive.google.com/file/d/1x1JgV8psEu0BLkKiJjforfmF38n_tESg/view?usp=sharing

