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Ai Dirigenti Scolastici 

Rete CTI “Treviso Nord”  

 
Ai DSGA 

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

ALUNNI CON DISABILITA`”. 

Comunico che il CTI “Treviso Nord” organizza, per il secondo anno, 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 orario Tema Relatore 

24.11.2020 14.00-16.00 

Saluto e introduzione alla formazione “Il ruolo 

del collaboratore scolastico nell’integrazione 

scolastica degli alunni disabili” 

 

“Insieme è meglio: come potenziare le buone 

relazioni all'interno della scuola”. 

Dirigente Paola Gardenal 

 

 

Dott.ssa Sonia Marcon  

30.11.2020 14.00-16.00 
“Insieme è meglio: come potenziare le buone 

relazioni all'interno della scuola”. 
Dott.ssa Sonia Marcon 

4.12.2020 14.00-16.00 

“Informazioni generali sulle principali 

patologie, sulle pratiche di igiene personale, 

sulla mobilizzazione dei disabili motori, sulla 

somministrazioni di farmaci, alimenti e 

bevande” 

Dott. Matteo Filippetto 

 

Le ore relative al 3^incontro costituiscono aggiornamento per la sicurezza   

L’iscrizione va fatta entro lunedì 23 novembre 2020 compilando il format iscrizione: 

https://forms.gle/pFDa6XYq6w5nRYSV8 

 

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza collegandosi al link:  

https://meet.google.com/bqm-gskc-zof 

 

Raccomando la diffusione dell’iniziativa che era stata fortemente caldeggiata dai dirigenti scolastici 

nell’assemblea del CTI del 23 ottobre scorso. 

 

Saluti cordiali                                                             La Dirigente Istituto Capofila 
                                                                                 Prof.ssa Paola GARDENAL 

Firmato digitalmente Paola GARDENAL  
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