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MIUR-AOOCSAFE
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di Ferrara e provincia,
in particolar modo ai D.S. delle
scuole secondarie di II°
e, per loro tramite, ai docenti con
incarico di funzione strumentale per
l’inclusione
e, p.c.

All’I.C. Dante Alighieri di Ferrara,
sede del C.T.S.
Alle scuole polo inclusione scolastica della provincia di Ferrara
Alle scuole polo per la formazione
Ambito 5 e Ambito 6
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi
della provincia di Ferrara
Alle OO.SS. comparto Scuola della
provincia di Ferrara
All’Ufficio III – U.S.R. Emilia Romagna

Oggetto: Personalizzazione degli insegnamenti – Sportello Consulenza I.C. Dante Alighieri di Ferrara (Centro Territoriale di Supporto) – a.s. 2018/2019 – Avvio attività per la scuola secondaria di
II°. Incontro 2 ottobre 2018
In relazione all’oggetto, si informano le SS.LL. che, in virtù del progetto provinciale
promosso da questo Ufficio in tema di inclusione scolastica (di cui al proprio precedente
dispositivo prot. n. 6643 del 16.8.2018) per il corrente a.s. 2018/19 sarà attiva presso il C.T.S. di
Ferrara (ubicato nell’I.C. Dante Alighieri), oltre alle consuete attività, anche un’ulteriore attività di
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MIUR-AOOCSAFE
consulenza e supporto in materia di didattica e metodologie di personalizzazione degli
insegnamenti per alunni DSA e BES, specificamente rivolta ai docenti di scuola secondaria di II°
GRADO.
Per quanto sopra, tenuto conto della strutturazione delle attività già poste in essere
finora, i docenti referenti del C.T.S. di Ferrara sulle tematiche predette sono individuati per il
corrente a.s. nei seguenti nominativi:





M. Antonietta DIFONZO (coordinamento C.T.S - metodologia e didattica per DSA e BES - scuola primaria);
Simonetta SILIMBANI (metodologia e didattica per DSA e BES - scuola secondaria di I° grado);
Pasqualina FAZIO (metodologia e didattica per DSA e BES - scuola secondaria di II° grado;)
Marco PAZZI (TECNOLOGIE e metodologie di CAA).

Al fine di illustrare nel dettaglio le modalità dell’attivazione dello sportello di consulenza in
oggetto e condividere congiuntamente la migliore finalizzazione delle attività, si terrà IN DATA
2.10.2018, alle ore 14.30 un apposito incontro presso l’I.C. Dante Alighieri di Ferrara, via
Camposabbionario, n. 11/A, rivolto in particolar modo ai Dirigenti Scolastici di Ferrara e provincia
delle scuole secondarie di secondo grado e ai rispettivi docenti referenti per l’inclusione.
Attesa la rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di voler assicurare la propria personale
partecipazione, unitamente a quella dei docenti con incarico di funzione strumentale delle scuole
secondarie di II° di questa provincia.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Giovanni Desco

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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