
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Guido Guinizelli” 

Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO 
EMILIA (MO) tel. 059926517 - 059921576 - 
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PEC: moic809003@pec.istruzione.it 

Centro Territoriale per l’Inclusione 

Distretto di Castelfranco Emilia 

c/o IC ‘G. Guinizelli’ Castelfranco Emilia 
 
Castelfranco Emilia, 09 novembre 2020 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delle rete C.T.I. 

 I.C. ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia  

 I.C. ‘A. Pacinotti’ San Cesario s.P. 

 I.C. ‘F.lli Cervi’  Nonantola 

 I.C.1 Bomporto Bastiglia 

 I.C. 2 Ravarino   

 IIS ‘Spallanzani’ Castelfranco Emilia 

Oggetto: ‘L'accoglienza a scuola degli alunni con disturbo dello spettro autistico’ – consulenze rivolte a piccoli gruppi 

Si informa che il corso di formazione "L'accoglienza a scuola degli alunni con disturbo dello spettro autistico" prosegue 
con la possibilità di fruire di consulenza specifica rivolta a docenti che abbiano all'interno delle proprie classi alunni con 
ASD.  

Si comunica l’organizzazione 

data scuola esperti 

13 novembre   I.C. ‘Guinizelli’ dalle 17:00 alle 18:00 

Stefano Cainelli, Psicologo Musicoterapeuta 
Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Cognitive, Università di Trento 

27 novembre  
 I.C. ‘A. Pacinotti’, dalle 16:00 alle 17:00 

 I.C.1 Bomporto Bastiglia dalle 17:00 alle 18:00 

4 dicembre  
 IIS ‘Spallanzani’ dalle 16:00 alle 17:00 

 I.C. Marconi  dalle 17:00 alle 18:00 

11 dicembre  
 I.C. 2 Ravarino dalle 16:30 alle 17:30  

 I.C. ‘F.lli Cervi’  dalle 17:30 alle 18:30  

Carolina Coco, Psicologa Psicoterapeuta 
Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Cognitive, Università di Trento 

I referenti delle scuole sono invitati a individuare le situazioni che desiderano portare all’attenzione dell’esperto e a 
fornire informazioni dettagliate attraverso il modulo di Google reperibile al seguente link 
https://forms.gle/2uhrZqahwq3sU94P7    
I docenti che intendono partecipare, anche solo come uditori, devono necessariamente compilare lo stesso modulo 
di Google al fine di ricevere il link di invito. 
Per informazioni scrivere all’IC ‘Guinizelli’, all'attenzione della prof.ssa Bianco Francesca moic809003@istruzione.it  
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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