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Oggetto: Completamento del corso “
annualità  

 

Facendo seguito alla nota del CTS di Verona n°

referente nella scuola inclusiva” 2° annualità
 
 Dopo il primo incontro in sessione plenaria, a differenza dello scorso anno scolastico, gli incontri si 
svolgeranno presso le scuole polo per l’inclusione di ogni ambito, come da tabella sottostante:
 

 
corso “Il docente referente nella scuola inclusiva” 2° annualità
data 
12/12/2017 

 
Da concordare 8 -12/01/2018 
 
Da concordare 15-19/01/2018 

Da concordare 22 - 26/01/2018 

Da concordare 29/01/2018  - 02/02/2018
 
 

 
Scuola polo per l’inclusione di Ambito

IS Calabrese Levi – s. P. In Cariano

IC 17 VR – Montorio 

IC Vigasio 

IC Oppeano 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
della Provincia di Verona 
Agli iscritti al corso “Il docente referente nella scuola 
inclusiva” 2° annualità 
 
 
 
 
 
 

ompletamento del corso “Il docente referente nella scuola inclusiva

Facendo seguito alla nota del CTS di Verona n°3049/B15 del 30/03/2017 relativo 
referente nella scuola inclusiva” 2° annualità, viene organizzato il 2° modulo del corso in oggetto.

Dopo il primo incontro in sessione plenaria, a differenza dello scorso anno scolastico, gli incontri si 
svolgeranno presso le scuole polo per l’inclusione di ogni ambito, come da tabella sottostante:

ente nella scuola inclusiva” 2° annualità 
orario luogo 
Dalle 15,30 alle 
18,00 

Salone UAT di Verona

  
Da concordare Scuole polo per 

l’inclusione 
Da concordare Scuole polo per 

l’inclusione 
Da concordare Scuole polo per 

l’inclusione 
02/02/2018 Da concordare Scuole polo per 

l’inclusione 

di Ambito CTI di riferimento e numero partecipanti 

s. P. In Cariano CTI San Pietro – Caprino 18 
CTI Stadio 15 
CTI Caldiero15 
CTI Montorio 21 
CTI Vigasio 16 

CTI Minerbe 13 
CTI Oppeano 12 
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AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

delle scuole statali  

Il docente referente nella scuola 

Il docente referente nella scuola inclusiva” 2° 

relativo al corso “Il docente 

modulo del corso in oggetto. 

Dopo il primo incontro in sessione plenaria, a differenza dello scorso anno scolastico, gli incontri si 
svolgeranno presso le scuole polo per l’inclusione di ogni ambito, come da tabella sottostante: 

Docenti 
Salone UAT di Verona Bonetti 

Grison 
 

Scuole polo per Tutor  
 

Scuole polo per Tutor  
 

Scuole polo per Tutor  
 

Scuole polo per Tutor  
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corso “Il docente referente nella scuola inclusiva” 2° annualità

CTI di riferimento Tutor 
CTI San Pietro – Caprino D’Aloi Giuseppe

CTI Stadio Raccagni Giorgio
Liò Anna

CTI Caldiero Covolan Federico

CTI Montorio Zanetti Diego

CTI Vigasio Danese Elisabetta

CTI Minerbe Boninsegna Erika

CTI Oppeano Beghini Paola
Zanardi Lara

 
 

Le date degli incontri successivi sono in fase di definizione da parte dei tutor  e verranno comunicati 
successivamente. 

 

SUBENTRI: Con richiesta nominale da parte del Dirigente Scolastico, sarà possibile far subentrare al 

docente che ha svolto la formazione l’anno scorso, un altro docente MA 

DEL PRIMO DOCENTE: Passaggio da sostegno alla materia

 

TERMINE PERENTORIO PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI È 

all’indirizzo michele.bonetti@istruzioneverona.it

confermati. 
 
 

Con i migliori saluti. 
 
 

respons/refer 
Michele Bonetti 
Telefono 0458086548 
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corso “Il docente referente nella scuola inclusiva” 2° annualità 
mail 

D’Aloi Giuseppe pino.daloi@calabreselevi.net

Raccagni Giorgio 
Liò Anna 

joe.raccagni@gmail.com
lio.anna@yahoo.it 

Covolan Federico federico.covolan@gmail.com
Zanetti Diego diego.zanetti@scuolemontorio.org
Danese Elisabetta daneseelisabetta@gmail.com

Boninsegna Erika erikaboninsegna@gmail.com
Beghini Paola 
Zanardi Lara 

coprimaria@gmail.com  
larazan70@gmail.com  

Le date degli incontri successivi sono in fase di definizione da parte dei tutor  e verranno comunicati 

SUBENTRI: Con richiesta nominale da parte del Dirigente Scolastico, sarà possibile far subentrare al 

docente che ha svolto la formazione l’anno scorso, un altro docente MA SOLO PER OGGETTIVI IMPEDIMENTI 

: Passaggio da sostegno alla materia, trasferimento di sede etc.

TERMINE PERENTORIO PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI È 

michele.bonetti@istruzioneverona.it, dopo tale data gli iscritti al corso precedente si ritengono 

Il Dirigente  
Stefano Quaglia

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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pino.daloi@calabreselevi.net 

joe.raccagni@gmail.com 

federico.covolan@gmail.com  

diego.zanetti@scuolemontorio.org 

daneseelisabetta@gmail.com 

erikaboninsegna@gmail.com  

 
 

Le date degli incontri successivi sono in fase di definizione da parte dei tutor  e verranno comunicati 

SUBENTRI: Con richiesta nominale da parte del Dirigente Scolastico, sarà possibile far subentrare al 

SOLO PER OGGETTIVI IMPEDIMENTI 

, trasferimento di sede etc. 

TERMINE PERENTORIO PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI È IL 7 DICEMBRE P.V. 

rso precedente si ritengono 

Stefano Quaglia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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