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        Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche 
     e, per il loro tramite 

                                       ai Docenti di sostegno anche senza titolo 
                 ai Docenti curricolari    

 
Oggetto: Corso di formazione per docenti  
                 “COSTRUIRE INSIEME UNO SCENARIO IN CUI RICONOSCERSI” a.s. 2019/2020.  
  

L’Ufficio Scolastico di Rimini in collaborazione con le Scuole Polo per la Formazione, ITTS Belluzzi – 
Da Vinci e IC Misano Adriatico e con la Scuola Polo per l’Inclusione ITT “Marco Polo”, propongono un Corso 
di formazione sul tema dell’Inclusione. 

 Il corso è rivolto in particolare ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado delle scuole della 
provincia di Rimini, compresi coloro che vengono utilizzati sul sostegno anche senza titolo di 
specializzazione. 
              Il corso è rivolto anche ai docenti curricolari limitatamente alla disponibilità dei posti. 

L’incontrò sarà tenuto dal Prof. Andrea Canevaro nelle seguenti date:  

x 22 gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

“Sostegno evolutivo. Il PEI operoso e la valorizzazione delle identità sociali” 

x 12 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

“L’alleanza feconda. Insegnanti di sostegno ed educatori socio-pedagogici. 

x 4 marzo 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

“La documentazione partecipata. Tu sei un valore aggiunto. I coetanei. 

Sede: presso l’aula magna dell’ITT “M. Polo” di Rimini, viale Regina Margherita, 20. 

 I docenti si potranno iscrivere al corso attraverso il modulo Google attivo al seguente link:  

https://forms.gle/wHqwonyfo4yCDr3Q8 

Le iscrizioni si effettuano fino al 20 gennaio 2020 (SALVO IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO 

DI CAPIENZA DELLA SALA).  

Si chiede gentilmente la collaborazione di tutti i Dirigenti scolastici nel caldeggiare la partecipazione. 

Cordiali saluti.  

         Il Dirigente 
                                                                                                                               Mario Maria Nanni 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
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