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Ufficio Integrazione 

 

Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici 

  delle Istituzioni Scolastiche statali 

  di ogni ordine e grado  

della provincia di Modena 

 

 e per loro tramite 

   Alla c. a. dei docenti di sostegno 

  con nomina a tempo determinato non specializzati   

delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado   

della provincia di Modena  

 

 

 

 

 

Oggetto: Formazione per i docenti di sostegno a tempo determinato non specializzati – “Docenti di 

sostegno… si diventa” – 4° Edizione - Provincia di Modena – Recupero formazione “Nuove tecnologie e 

accessibilità” 

 Il Servizio Marconi dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in collaborazione con 

l’Ufficio VIII, ambito territoriale di Modena e con il CTS di Modena, organizza un momento di formazione 

intitolato “Nuove tecnologie e accessibilità”, come attività di recupero della giornata già prevista in 

calendario per l’11 marzo 2020 e rinviata a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid19.  

 Questo momento di formazione, che si focalizza sull’accessibilità attraverso le nuove tecnologie, 

risulta essere particolarmente interessante in questo periodo, nel quale le Istituzioni Scolastiche, proprio 

attraverso la realizzazione della Didattica a distanza, utilizzano modalità innovative per coinvolgere la 

totalità degli alunni.  L’utilizzo delle nuove tecnologie costituisce elemento essenziale per l’inclusione di 

tutti gli allievi, in particolare quelli che presentano maggiori fragilità.  

La formazione, che si svolgerà con modalità on-line, sarà fruibile in data 11 maggio 2020 a partire 

dalle 17,00  e sarà tenuta dal Prof. Luigi Parisi. 



 

 

I docenti interessati potranno accedere all’iscrizione tramite il link di seguito riportato: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUGEksWMctE4FGRGvMl-QZN_i8a7TAQbJN-

C1ETc36A33r7w/viewform 

Si prega di indicare con chiarezza l’indirizzo mail, per le successive comunicazioni. 

Si precisa che sarà data la precedenza ai docenti già iscritti all’attività prevista per l’11 marzo 2020, 

ed a quelli che hanno partecipato agli incontri già realizzati e relativi al corso “Docenti di sostegno…si 

diventa” 4° edizione. 

Le iscrizioni si raccoglieranno fino alle ore 12 dell’8 maggio 2020, e successivamente sarà inviata la 

conferma dell’iscrizione ed il link per accedere alla piattaforma. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono cordiali 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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