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                             Ai Dirigenti scolastici  
degli Istituti di ogni ordine e grado  

della Provincia di Rovigo 
 
 

Oggetto: Iniziativa di formazione per docenti non specializzati, impiegati su posti di sostegno 
               a.s. 2021-22 
 
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo e la Scuola Polo per l’Inclusione IC Badia Polesine-

Trecenta, propongono una formazione per docenti non specializzati utilizzati su posto di sostegno 

distinta in un modulo riservato ai docenti sc. Infanzia e Primaria e in un modulo per i docenti sc. 

Secondaria di 1 ° e 2° grado 

 

Il corso della durata di 4 ore sarà attivato in modalità a distanza (sincrona), per un massimo di 240 

docenti per modulo ed articolato secondo il programma in allegato.  

Le iscrizioni, accettate automaticamente in ordine di arrivo sino ad esaurimento dei posti 

disponibili, vanno effettuate al link, riservato al proprio ordine scolastico, indicato nel programma 

 

entro le ore 12 del 12 novembre 2021 

 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato alla fine di ciascun incontro. 

 
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si chiede di dare la massima diffusione alla 

presente iniziativa, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei docenti interessati.  

 

Distinti saluti. 

                                                                                                            Il Dirigente 
                                                    dott. Roberto Natale  

                                                                                                          documento firmato digitalmente                                                             
 

Il respons. proc./referente              

          Alessia Tono                  

 
 



  

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo 
 

 

USR – AT V – Sede di Rovigo Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO 

Ufficio Interventi Educativi- Inclusione 
a.tono@istruzionerovigo.it 

Tel. 0425 427541 - www.istruzionerovigo.it – usp.ro@istruzione.it  
  

 
 

Programma “Strumenti per una didattica inclusiva” 

 

 Modulo Docenti  

Infanzia e Primaria  

Modulo Docenti  

Secondaria di 1° e di 2° grado  

date e 

programma 

24 novembre 2021 

16.30-18.30 

La governance territoriale 

dell’Inclusione; Gruppi di lavoro per 

l’Inclusione 

A.Tono, ref. Inclusione UAT Rovigo;  

L.Ghiotti, ref. Scuola Polo per 

l’Inclusione 

 

2 dicembre 2021 

16.30-18.30 

Progettare l’inclusione: strumenti per 

una didattica inclusiva 

E.Vuattuolo, docente esperto scuola 

dell’infanzia e primaria 

15 novembre 2021 
15.30-17.30 

Progettare l’inclusione: strumenti per 

una didattica inclusiva 

F.Merlo, psicologo psicoterapeuta 

 

 

26 novembre 2021 

15.30-17.30  

La governance territoriale dell’Inclusione; 

Gruppi di lavoro per l’Inclusione 

A.Tono, ref. Inclusione UAT Rovigo; 

L.Ghiotti, ref. Scuola Polo per l’Inclusione 

Link per 

iscrizione  

https://forms.gle/eD6XLqszCfuzUpXK8; 

 

https://forms.gle/riHDQGJET1a8SooW6;  

Il link per il collegamento alla piattaforma Gotomeeting sarà comunicato ai docenti alla chiusura 

delle iscrizioni. 

 

 
Si ricorda che le ore di formazione potranno rientrare nelle 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/ 
progettuale autocertificabili all’interno della FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE ai fini 
dell’Inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
– DM n. 188 del 21.6.2021, come indicato nella nota USRV prot. 19750 del 28.10.2021 
 
 

https://forms.gle/eD6XLqszCfuzUpXK8
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