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Verona, 14/01/2023 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Alle Funzioni Strumentali e referenti 

Inclusione/BES 

A tutti i docenti interessati  

Agli operatori addetti all’assistenza 

degli Istituti Scolastici di Verona e 

provincia 

Ai Legali Rappresentanti e ai 

Coordinatori delle scuole dell’infanzia 

comunali e paritarie di Verona e 

provincia 

 

Oggetto: pomeriggi di formazione provinciale per docenti di ogni ordine e grado “DIVERSA-MENTE 

VENERDÌ”  

 

I servizi provinciali Sportello Autismo e Disturbi del Comportamento della Scuola Polo Inclusione per la 

provincia di Verona, propongono, agli insegnanti e agli OSS della provincia, un ciclo di incontri formativi on-

line con lo scopo di condividere buone prassi e stimolare tutti i docenti ad attivare azioni inclusive per 

sostenere il percorso formativo di ciascun alunno. 

 

ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI 

Gli incontri si svolgeranno in modalità on-line su piattaforma webex il venerdì pomeriggio secondo il 

calendario di seguito indicato: 

 

- 3 febbraio: SPORT ED INCLUSIONE (16.30-18.30) 

Relatori:  prof.ssa Alessandra Finizio, prof. Michele Bonetti  

Link:  https://icvigasio.webex.com/icvigasio-it/j.php?MTID=me02547cbfc469f4326355a14db12a453  

 

- 3 marzo: PCTO E SCUOLA COMPETENTE (16.30-18.30) 

Relatori: prof.ssa Tatiana Zarri, prof.ssa Anna D’Urso 

Link: https://icvigasio.webex.com/icvigasio-it/j.php?MTID=m970a339782ca121b18255d77bb7a0778  

https://icvigasio.webex.com/icvigasio-it/j.php?MTID=me02547cbfc469f4326355a14db12a453
https://icvigasio.webex.com/icvigasio-it/j.php?MTID=m970a339782ca121b18255d77bb7a0778
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- 14 aprile: MUSICOTERAPIA (16.30-18.30) 

Relatori: dott.ssa Giulia Fedrigo, Ins. Giulia Stola 

Link: https://icvigasio.webex.com/icvigasio-it/j.php?MTID=m7bbd356b809d277b460a102ff4413ade  

 

- 5 maggio: È TEMPO DI UNA PAUSA (16.30-18.30) 

Relatori: Dott.ssa Eleonora Bonfante 

Link: https://icvigasio.webex.com/icvigasio-it/j.php?MTID=m6b3b8ffe6b7061a2116b3f21d27a57e1  

 

Si precisa che per partecipare non è necessaria l’iscrizione da parte del docente o operatore; sarà 

sufficiente cliccare sui link sopra inseriti nei giorni e orari corretti. Si ricorda però che per accedere ai 

Servizi della Scuola Polo Inclusione (comprese le proposte formative) è necessario che l’Istituto, sede di 

servizio, abbia aderito/aderisca alla rete Sportelli Inclusione Verona.  

Per conoscere le modalità di adesione, si invitano i Dirigenti Scolastici a consultare il sito 

www.sportellinclusionevr.it nella sezione “aderire alla rete”.  

 

Per ciascun incontro verrà rilasciato, se richiesto, attestato di partecipazione, attraverso modulo da 

compilare alla fine di ciascuna riunione. 

Si chiede gentilmente ai Dirigenti Scolastici di dare massima diffusione dell’iniziativa. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni scrivere a: roberta.montresor@sportellinclusionevr.it 

 

     Dirigente Scolastica 

dott. Graziella Benedetta Rossignoli 

Coordinatrice Servizi Provinciali 

Sportello Autismo e  

Disturbi del Comportamento 

     dott. Lara Tutone 
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