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                                     Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Siena 
                                      

     Ai  docenti referenti per l’integrazione 
                                    
                                     Ai docenti non specializzati nominati su posti per attività di sostegno 
 
 
Oggetto: Corso di informazione\formazione per docenti di attività di sostegno in servizio senza titolo di 
specializzazione 
 
Tenuto conto della presenza nelle nostre scuole di numerosi docenti senza titolo di specializzazione 
nominati su posti di sostegno, questo Ufficio organizza un corso di 
informazione\formazione di base per i suddetti insegnanti. 
Il corso è rivolto  ai docenti  in servizio,  non iscritti attualmente ai corsi di specializzazione per il 
sostegno  delle Università e che non abbiano frequentato gli anni scorsi lo stesso corso. 
 La formazione  è a numero chiuso ed i i posti disponibili sono 70. 
 In  caso di iscrizioni eccedente, saranno selezionati prioritariamente i docenti al primo incarico  su posto  
di sostegno. 
 La formazione si articolerà secondo il programma in allegato ed è necessario iscriversi utilizzando il link 
 

https://goo.gl/forms/MA18UAd1jauQCT312 
 
 entro le ore 14 di martedì 28  novembre p.v. 
 
  Si pregano le SSLL di diffondere l’informazione e favorire la partecipazione degli interessati. 
 
  Per informazioni tel :0577 253221 

 

 
 
Il Dirigente 

                                  Dott. Roberto Curtolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2del D.L.gs 39/93) 
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