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Circolare n. 174 

 
Docenti 

 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: A.B.C. Sostegno a.s. 2020/21 
 
 

Con la presente si informa che il CTS di Massa Carrara, Scuola Polo Provinciale 

per l'Inclusione, in collaborazione con l'Ufficio IX dell’Ambito Territoriale di LU e MS 

intendono proseguire la formazione per i docenti che insegnano:  

A.  senza specializzazione per la prima volta su posto di sostegno; 

B. senza specializzazione per la seconda volta su posto di sostegno; 

 

La formazione si svolgerà on line su piattaforma Microsoft Teams e coinvolgerà 

un numero chiuso di massimo 60 docenti (30 Scuola Infanzia e Scuola Primaria e 30 

Secondaria di I grado e di II grado), con orario dalle 14,30 alle 16,30 per docenti di 

I e II grado e dalle 16,30 alle 18,30 per insegnanti di Scuola Infanzia e Primaria. 

 

        Le tematiche prevedibilmente trattate saranno: Disturbo dello Spettro Autistico, 

Sindrome Down, Disabilità uditive e visive, Ritardo Mentale, Disturbi del 

comportamento, ed eventuali altre disabilità. Gli incontri si svilupperanno sul 

trattamento di casi specifici, partendo dalla certificazione sino ad arrivare alle 

strategie ed attività didattiche da adoperare; verranno utilizzati il lavoro di gruppo e 

la discussione sui casi affrontati e le attività proposte. 

 

        La formazione sarà gratuita e della durata massima di 12 incontri; al termine 

saranno rilasciati gli attestati con le ore effettivamente svolte. 
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Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltremercoledì 23 dicembre 

2020 e il corso avrà inizio a gennaio 2021 

 

Per iscriversi copiare e incollare il seguente link nella barra degli indirizzi del 

proprio browser qualora non fosse funzionante e seguire le istruzioni a schermo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqD0nOdX9LrdJSljQtaa0rI0r_v4xGIHy69

xuDYhHBtVysHQ/viewform?usp=sf_link 

 

I docenti saranno tempestivamente avvertiti, via e-mail, dell'eventuale 

ammissione al corso. 

 

 

Carrara, 12/12/2020 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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