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Alla c. a. dei docenti di sostegno 

con nomina a tempo determinato non specializzati 
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

dell’ Ambito n. 10 Mirandola - Castelfranco E. -Carpi 
 

p.c.     Alla c. a. dei  Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado  

dell’Ambito n. 10 Mirandola – Castelfranco E. - Carpi 
 
Oggetto: Formazione per i docenti di sostegno a tempo determinato non specializzati - Ambito n. 10  
Mirandola- Castelfranco E.- Carpi – Replica incontro del 12 dicembre 2017 
 
 Facendo seguito all’incontro del 12 dicembre 2017, al quale numerosi docenti non sono 
riusciti a partecipare a causa dell’interruzione della viabilità nelle zone comprese all’interno 
dell’Ambito n. 10, l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena, in collaborazione con il CTS di 
Modena, ripropone l’attività di formazione rivolta ai docenti in oggetto, nella seguente giornata: 

 
LUNEDI’ 15 GENNAIO 2018 

 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30 
Presso l’Aula Magna ”Calvi-Morandi” Finale Emilia 

Via Digione, 20 Finale Emilia (Mo) 
 

 All’incontro saranno ammessi i docenti già iscritti all’attività del 12 dicembre 2017, che non 
sono riusciti a partecipare e che non dovranno ripetere l’iscrizione.  

Per tutti gli altri docenti interessati, l’iscrizione può essere effettuata al seguente link, entro il  
12 gennaio 2018:   

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEKtGmqGQcqH4Eza4rS97YCowJtU5IKPWGfxHmJhcbg
LqCEw/viewform 
  
 In questa giornata i temi trattati saranno: 
La normativa che accompagna il percorso di inclusione 
La relazione educativa 
 
 Per i docenti di sostegno con nomina a tempo determinato di questo ambito saranno 
organizzati altri due incontri di formazione in data da definire. 
 

Distinti saluti 
        
 

     La Dirigente 
          Silvia Menabue 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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