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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

di ogni ordine e grado 

della provincia di Verona 

 

Oggetto: Corso di formazione su Integrazione scolastica degli alunni con disabilità rivolto ad 

insegnanti non specializzati. 

 

Anche quest’anno le reti CTI della provincia di Verona, in collaborazione con l’Ufficio scolastico 

organizzano un corso di formazione sul’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Il corso è rivolto ai 

docenti non specializzati, in particolare a coloro che svolgono l’attività di insegnamento nel sostegno da 

quest’anno o dallo scorso anno ed intendano acquisire le competenze di base e migliorare la professionalità, 

evitando quel rischio sempre attuale di  rinchiudersi in una didattica individuale e separata con l'alunno con 

disabilità.  

Il corso di formazione ricalca, negli aspetti organizzativi e nei contenuti, quello dello scorso anno: 

una serie di quattro incontri su argomenti generali che risultano fondamentali  per l’avvio dell’attività del 

docente di sostegno e un accompagnamento durante l’anno scolastico da parte di docenti tutor.  

Le prime quattro unità di lavoro saranno svolte presso l’aula magna dell’ITIS Marconi, piazzale 

Guardini 1 (vicino alla stazione), nei pomeriggi indicati nel programma allegato. 

L’organizzazione, il coordinamento e la direzione del corso saranno svolte dall’IC VR 07 Stadio, che 

provvederà anche a raccogliere le presenze e a rilasciare gli attestati di partecipazione. 

Si delegano le scuole capofila dei CTI a raccogliere le adesioni dei docenti della propria rete e ad 

inoltrarle all’IC 07 Stadio, possibilmente entro il 10 novembre prossimo. Le scuole non in rete possono 

inviare direttamente le adesioni all’Istituto che coordina le attività (IC 07 Stadio). 

Si chiede ai Dirigenti la massima diffusione dell’iniziativa e di favorire la partecipazione. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio scolastico XII di Verona 

dott. Giovanni Pontara 

 

allegato: programma del corso 


