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Prot. n. 829 C43

del 14/02/2017
Alla cortese attenzione dei
Dirigenti Scolastici
e Docenti Referenti
Scuole del 1° e 2°ciclo
Provincia di Foggia

OGGETTO: CORSO FORMAZIONE "SPECIAL-MENTE"..... AUTISMO”
SECONDA FASE
Si comunica che, in data 10/02/2017, si è conclusa la prima fase del corso indicato in oggetto,
tenutosi presso l’IISS “Giannone-Masi” (FG), sede del CTS per la provincia di Foggia.
L'espletamento della seconda fase, che prevede la partecipazione di 60 docenti a tempo
indeterminato che hanno già partecipato alla prima fase del corso, sarà realizzato nel
rispetto delle procedure descritte nel seguito della presente comunicazione:
1. Selezione, attraverso la somministrazione di un questionario on-line (con esplicitazione dei
criteri di padronanza attesi), che sarà pubblicato sul sito del CTS, www.ctsfoggia.it , in data
17/02/2017 e dovrà essere compilato entro le ore 13.00 del giorno 20/02/2017.
2. Eventuale colloquio da svolgersi, mercoledì 22/02/2017, presso l’IISS “Giannone-Masi” (FG),
qualora il numero dei docenti che avranno svolto il questionario, nel rispetto degli standard
attesi, eccedesse il tetto indicato.
Detto colloquio sarà condotto oltre che dalle psicologhe dottoresse Maria Elena Mastrangelo e
Grazia Lombardi, da una/un neuropsichiatra e da dirigente non appartenente al CTS.
L'intento è quello di accogliere i docenti maggiormente motivati e dotati di competenze sulle
tematiche dell'inclusione scolastica, che possano fungere, nelle istituzioni di appartenenza ed
eventualmente in quelle viciniori, da punto di riferimento e da supporto nell'affrontare le situazioni
legate ai disturbi dello spettro autistico.
I nominativi delle/degli insegnanti che dovranno partecipare al colloquio saranno comunicati alle
singole istituzioni entro il giorno 21/02/2017.
Si precisa che nella prima fase dell'attività in oggetto si è ritenuto opportuno fornire una
formazione di base ad un numero di docenti più ampio rispetto a quanto previsto in sede di
progettazione, nell'intento di rispondere al bisogno esplicitamente e vigorosamente espresso dalle
docenti e dalle docenti inizialmente intervenute/i.
Il primo incontro della seconda fase del corso si terrà il 24 c.m.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Leonardo CENDAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi
dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
Sede Giannone tel/fax 0881633517 – V. L. Sbano, 5 - 71122 Foggia – Sede Masi tel. 0881635018 - Fax 0881634945 – V. N. Strampelli, 2 - 71121 Foggia
Sede Troia tel/fax 0881977090 – Via Amos Zanibelli – 71029 Troia - Sede Candela tel/fax. 0885653927 – Via Miccoli s. n. 71024 Candela

