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Circ. 019/2020 

 
A Tutti i Docenti 

A tutto il Personale 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al sito 

 

 

Oggetto: Scuola Polo per l’Inclusione – Formazione a.s. 2019-2020. 

 

 È pervenuta a questa scuola una comunicazione da parte del Liceo “Sebastiano Satta” – Scuola Polo 

per l’inclusione - riguardo a due incontri di formazione aperti al personale docente e non docente delle scuole 

della provincia di Nuoro e alle famiglie, che si terranno presso l’Aula Magna del Liceo, in via Deffenu 13 a 

Nuoro: 

 

a. 26 febbraio 2020, ore 16:00/18:00 

Convegno-dibattito con la Dott.ssa Franca Carboni, Neuropsichiatra dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, già Dirigente Medico ASL n.3, su “Strategie educative in presenza di soggetti con 

autismo”. 

 

b. 6 marzo 2020, ore 16:00/18:00 

Convegno-dibattito con il Prof. Filippo Dettori, Professore di Didattica e Pedagogia Speciale presso 

UNISS su “Strategie educative in presenza di soggetti con DSA” 

 

Seguiranno indicazioni specifiche circa l’organizzazione dello sportello-autismo. 

 

La nostra scuola deve compilare il modulo di adesione con l’indicazione unicamente dei nominativi dei 

docenti partecipanti (max 3 per istituto ad ogni incontro).  

 

 I docenti interessati ai convegni formativi sono pertanto invitati a mandare una mail di adesione 

all’indirizzo nuic87500e@istruzione.it indicando in modo esplicito la scelta dell’incontro o 

degli incontri (vedi modulo allegato), a cui si vuole partecipare, entro e non oltre il giorno lunedì 

17 febbraio 2020. Sarà poi cura di questo istituto darne comunicazione al Liceo Satta. 

 

 Il personale non docente e i familiari degli alunni potranno registrarsi nelle giornate degli incontri 

a partire dalle 15:30, affinché sia possibile consegnare anche ad essi gli attestati di presenza al 

termine delle iniziative.  

 

La scuola Polo ci informa che per ragioni di sicurezza, saranno prioritariamente riservati i posti ai 

Docenti; gli altri partecipanti potranno essere ammessi fino all’esaurimento dei posti disponibili in Aula 

Magna.  
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MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

 

DOCENTE _________________________________ 

 

 

26 febbraio 2020, ore 16:00/18:00 

Convegno-dibattito con la Dott.ssa Franca Carboni, Neuropsichiatra dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, già Dirigente Medico ASL n.3, su “Strategie educative in presenza di soggetti con 

autismo”. 

 

Prof./Prof.ssa Email Disciplina di 

insegnamento 

Ruolo svolto nella scuola di 

appartenenza* 

 

 

   

 

 

 

6 marzo 2020, ore 16:00/18:00 

Convegno-dibattito con il Prof. Filippo Dettori, Professore di Didattica e Pedagogia Speciale presso 

UNISS su “Strategie educative in presenza di soggetti con DSA” 

 

Prof./Prof.ssa Email Disciplina di 

insegnamento 

Ruolo svolto nella scuola di 

appartenenza* 

 

 

   

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Graziella Monni (*) 

 


