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Prot. n.1656 del 28.03.2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
appartenenti il CTI “Treviso Nord” 

Ai DSGA 
Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 
  

 

Oggetto: Formazione per collaboratori scolastici sul tema “INCLUSIONE E ASSISTENZA 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA`”. 

 

Comunico che il CTI “Treviso Nord” ha organizzato un corso per i collaboratori scolastici, ritenuti una figura 

significativa nel processo di inclusione degli alunni disabili. Il collaboratore scolastico partecipa al progetto 

educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica: l’assistenza di 

base è infatti attività interconnessa con quella educativa e didattica. 

La formazione prevede 3 incontri di 2 ore ciascuno con le seguenti tematiche: 

 

data Tema Relatore 

11 aprile 2019 

“Ruoli e funzioni dei diversi operatori che seguono l’alunno disabile: 
insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno assistenti scolastici, 
collaboratori scolastici. Normativa relativa all’inclusione degli alunni 
disabili e percorsi di integrazione socio-sanitaria con le istituzioni 
scolastiche”.  

dott. Sandro Silvestri 

16 aprile 2019 

“Accoglienza degli alunni con disabilità: importanza della relazione e 
della comunicazione con i docenti, con gli alunni e le loro famiglie”. dott.ssa Sonia Marcon 

3 maggio 2019 

“Informazioni generali sulle principali patologie, sulle pratiche di 
igiene personale, sulla mobilizzazione dei disabili motori, sulla 
somministrazioni di farmaci, alimenti e bevande” 

dott. Edoardo Giommi 

 
Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Cimadolmo in via G. B. 

Lovadina n° 2 a Cimadolmo dalle 15.30 alle 17.30. 

Qualora ci fossero insegnanti interessati alla tematica sulla somministrazione dei farmaci, potranno 

partecipare al terzo incontro. 

Allego la scheda di iscrizione da far pervenire entro martedì 9 aprile all’indirizzo mail : 

tvic86000b@istruzione.it 

 

Raccomando la diffusione dell’iniziativa che era stata fortemente caldeggiata nell’assemblea del CTI. 
Saluti cordiali 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 della Scuola Capofila del CTI  
PG/ap              Prof.ssa Paola GARDENAL 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


