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Protocollo e firma digitale         

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

di ogni ordine e grado della 

provincia di Ferrara 

 

    Ai coordinatori pedagogici 

    delle Scuole Paritarie  

 

E p.c. Dott.ssa Domenica Ludione                                                                                                     

Uff Integrazione UAT-Fe 

 

OGGETTO: Corso di formazione “Interventi comportamentali: come e cosa fare a scuola” 
 

Si informano le SS.LL. che il CTS di Ferrara organizza un corso di formazione sul tema delle 

strategie didattico-educative in presenza di problemi comportamentali. 

Il corso si svolgerà a distanza sulla piattaforma GoToMeeting ed è rivolto a docenti ed 

educatori delle scuole di ogni ordine e grado nella provincia di Ferrara. 

Il percorso formativo si svolgerà in 3 incontri di due ore ciascuno (con orario 17,00 - 19,00)  

nelle seguenti date: 

 mercoledì 18 gennaio 2023 

 mercoledì 25 gennaio 2023 

 mercoledì 1 febbraio 2023 

E’ previsto attestato di partecipazione al corso per chi sarà presente per almeno il 75 % delle ore 

erogate (due incontri su tre). 

Per partecipare alla formazione è necessario iscriversi compilando il form al seguente link 

 (https://forms.gle/xvEArtDAt9uq2RrZ8 ) , entro e non oltre il 16/01/2022.  

Le richieste saranno accolte fino al numero consentito dalla piattaforma, in ordine di iscrizione: sarà 

inviata via mail agli iscritti conferma di partecipazione e link agli incontri. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Docente referente del CTS      Il Dirigente Scolastico             

 M. Antonietta Difonzo                                                                 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 
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