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Protocollo e firma digitale         

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti  di ogni ordine e grado 

della Provincia di Ferrara  

 

E p.c. Dott.ssa Domenica Ludione 

Ufficio Integrazione 

UAT Ferrara 

 

OGGETTO:  Corso di formazione INCONTRO TRASFORMATIVO-edizione a. s. 2022-23. 
 

Si informano le LL.SS. dell'attivazione del percorso formativo “INCONTRO TRAS-

FORMATIVO” promosso dal Comune di Ferrara - U.O. integrazione scolastica, dalla cooperativa 

sociale “Il Germoglio” in collaborazione con il CTS di Ferrara, rivolto a docenti curricolari, docenti  di 

sostegno ed educatori che operano nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia della Provincia 

di Ferrara. 

L'iniziativa formativa nasce a partire dalla positiva esperienza del laboratorio “Incontro Tras-

formativo” realizzato nel corso degli ultimi sei anni scolastici in diverse classi delle scuole ferraresi. 

Gli incontri si terranno a distanza su piattaforma meet, il programma dettagliato è consultabile al 

seguente link. 

Per partecipare è obbligatorio iscriversi compilando il modulo al seguente link entro e non 

oltre il giorno 8 novembre  2022. Il corso è a numero chiuso e prevede la partecipazione al massimo 

di 90 iscritti. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione agli iscritti che hanno frequentato gli incontri per il 75% 

delle ore totali  (tre incontri su quattro). 

   

 Cordiali saluti  

                                                                                                       
  

Il Docente referente del CTS     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    M. Antonietta Difonzo   Dott.ssa Paola Manzan 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e norme collegate, 

            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
        Originale conservato agli atti dell’Istituto  

                 

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/1yCquNvTSj6zR4FN3ev8m2zm9EKIEHQ5H/view?usp=share_link
https://forms.gle/skofnro2pox6xrQ68
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