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Circ. n. 130             Voghera, 25/10/2021 
 

- Ai docenti 
- Al sito web 

- Agli Atti 
 

      

Oggetto: incontro di formazione Spettro autistico – CTS PAVIA 
 

Azioni formative: Tematiche spettro autistico  
 
Il prof Lucio Cottini terrà due incontri di formazione sulle seguenti tematiche:  

 

 Giovedi 11 novembre dalle 16.30 alle 19.00 – Comportamento problema – 

Autoregolazione  
 

 Giovedì 18 novembre dalle 16.30 alle 19.00 – Tematica da definire in relazione alle 

richieste dei partecipanti  
 
Come da richiesta di alcuni docenti gli incontri si svolgeranno nel tardo pomeriggio per 

favorire la partecipazione dei docenti della primaria e dell’infanzia.  
 

Per iscriversi agli incontri compilare il seguente form: 
https://forms.gle/fxxtCMRuih8a25FH9 Queste le altre proposte di formazione  

 

 Incontri di formazione su tematiche ADHD – DOP -DOC - Prof. D.Fedeli (date da 
definire 2022)  

 

 Incontri di formazione PEI e valutazione (date da definire)  
 

 Incontri di formazione La normativa scolastica (date da definire)  
 

 Incontri di formazione La lettura del PEI (date da definire)  

 

 Incontri di formazione sulle tecnologie a favore dell’inclusione scolastica (date da 
definire) – esperti GLIC – referente CTS Prof. M. Guerreschi – Prof. F. Zanfardino – G. 

Talarico  
 

 Incontri di formazione su corresponsabilità educativa – (date da definire) Prof.F. 
Fogarolo – Prof. G. Onger 
 

 Modulo formativo Fare inclusione con l’inclusione del fare. La personalizzazione degli 
apprendimenti per gli alunni con bisogni educativi specifici e complessi Prof.ssa C. 
Munaro (si sta definendo in questi giorni e partirà a gennaio.  
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Sono previsti due incontri di 3 ore dalle 17 alle 20.  
 

Il formatore farà riferimento anche al PEI.  
 
A breve partiranno dei mini laboratori di 1 o 2 ore su tematiche e applicazioni e 

newsletter periodica alle scuole.  
 

Si invitano i docenti a utilizzare il form posto sopra: 
https://forms.gle/DeAGuwkUrm5gpVre9 
 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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