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Pavia, 9 febbraio 2022       

 

 

Oggetto: incontri di formazione  

 

Sono stati organizzati i seguenti moduli formativi previsti dal piano della formazione. 

 
 Modulo formativo di n. 2 incontro  

o La valutazione degli apprendimenti per l’inclusione: il ruolo dell’insegnante 

o Cosa funziona davvero per l’inclusione? 

Destinatari: tutti i docenti di ogni ordine e grado 

Date: 22 febbraio e 2 marzo dalle 16.30 alle 18.30 

Modalità: sincrona piattaforma CTS Pavia  

Link iscrizione: https://forms.gle/MsnY3tJkcGdZj7hb9  

 

 Modulo di n. 2 incontri  

o Valutazione e intervento didattico sulle disabilità sensoriali 

Destinatari: tutti i docenti di ogni ordine e grado 

Date: 4  marzo e 7 marzo dalle 16.30 alle 18.30 

Modalità: sincrona piattaforma CTS Pavia  

Link iscrizione: https://forms.gle/VN1aXV58Yo7VRstbA  

 

Si anticipa il modulo formativo di aprile e si raccolgono le preiscrizioni  

Modulo di n. 2 incontri su tematiche riguardanti disturbi del comportamento 

Destinatari: tutti i docenti di ogni ordine e grado 

Date: ipotesi date 13 aprile / 20 aprile dalle 16.30 alle 18.30 

Modalità: sincrona piattaforma CTS Pavia  

Link iscrizione: https://forms.gle/nrme7UjRQFdi5gNL8  
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La modalità sincrona degli incontri verrà stabilita in relazione al numero degli iscritti, verrà inviato 

il link alla mail inserita nel modulo di iscrizione (si raccomanda di controllare la correttezza di 

quanto inserito per evitare di perdere le indicazioni successive) 

Nella prossima comunicazione verranno fornite indicazioni sui laboratori in presenza e/o a 

distanza. 

 

Si invitano i docenti a utilizzare il seguente form: https://forms.gle/AkkpqdNvgpdLLgzV8 

per richiedere consulenza, informazioni, manifestare esigenze formative su determinate 

tematiche. 

Si chiede cortesemente di usare come modalità di comunicazione la mail ctspavia@gmail.com, 

evitando l’uso del telefono della scuola. 

Si ringrazia della consueta collaborazione. 

 

 

 

 

                                                                                           Il referente CTS – SpA - SPI   

                                                                   Giuliana Talarico    
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