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Prot. n. 658 C 27 Livorno, 06/02/2012. 

 

 

Ai dirigenti scuole della Provincia di Livorno 

Ai referenti del sostegno 

 

Alla Dr.ssa Elisa Amato - UST LIVORNO - uspli@postacert.istruzione.it  

Alla Dr.ssa Maria Patrizia Bettini - USR Firenze - direzione-toscana@istruzione.it 

Alla Dr.ssa Letizia Vai - Comune Livorno  attivita.educative@comune.livorno.it  

 

 

 

 

OGGETTO: Giornate di formazione su Strumenti Innovativi per la Didattica Inclusiva 

 

          Il C.T.S. di Livorno - Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie rivolte 

all’handicap - organizza nei giorni 8 e 9 marzo 2012, presso il Polo Liceale “F. Cecioni” – Via 

Galilei, 58-60, due giornate di formazione per docenti di sostegno di ogni Ordine e Grado per 

favorire l’utilizzo di tecnologie a supporto dell’integrazione  e dell’autonomia degli alunni 

diversamente abili. La presentazione del software didattico e della Lavagna interattiva sarà a cura 

del prof.  Francesco Fusillo del C.T.S.   di Verona. 
 

 Per poter orientare la formazione la prima giornata è rivolta ai docenti delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado e la seconda ai docenti della scuola secondaria superiore 

 

Al fine di poter sviluppare fattivamente le esperienze laboratoriali con i software dedicati, si 

richiede, la partecipazione fino ad un massimo di tre docenti per Istituzione Scolastica, da segnalare 

nell’allegato modulo di adesione da inviare in e-mail a ctscecioni@liceocecioni.gov.it o in fax al n. 

0586 210024 o entro e non oltre il 21/02/2012.  

 

Queste giornate di studio/formazione, oltre che a fornire concretamente strategie operative 

per i soggetti in difficoltà, offriranno un momento propositivo per intraprendere, come C.T.S., 

iniziative idonee a supportare il lavoro, sempre più complesso, ma  stimolante, dei docenti di 

sostegno. 

  

In allegato la scheda descrittiva dell’evento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe De Puri 

 
 


