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Oggetto: Corso di formazione

 

Facendo seguito alle note di questo Ufficio n° 10562 del 26/10/2017
relative al Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione
date e ore dei due successivi incontri del modulo 1.

 
 Dopo il primo incontro in sessione plenaria,

per l’inclusione dell’Ambito 2 -  IC VR 17 Montorio 

Gelsi 20, 37141 Montorio Verona. 

 
Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di spe

 
Data 
orario 

 
 
Il calendario del Modulo 2 del Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di 

specializzazione a cura della fondazione MAFFEI
 

Per qualsiasi comunicazione contattare via mail l’ufficio integrazione dello UAT VII di Verona: 
michele.bonetti@istruzioneverona.it
 

Con i migliori saluti. 
 
 

respons/refer 
Michele Bonetti 
Telefono 0458086548 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 
 

Al Dirigente Scolastico della 
 Ambito 2 della Provincia di Verona

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
Dell’Ambito 2 Provincia di Verona
Agli iscritti al corso di formazione per docenti di 
sostegno senza titolo di specializzazione
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione

di questo Ufficio n° 10562 del 26/10/2017 e n° 11586 del 29/11/2017 
al Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione

date e ore dei due successivi incontri del modulo 1. 

incontro in sessione plenaria, gli incontri successivi si svolgeranno presso la scuola pol

IC VR 17 Montorio  – scuola secondaria di primo grado L. Simeoni in via Dei 

 

Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione

Incontro 2 Incontro 3
23/01/2018 

16,30 - 19,00 

del Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di 
a cura della fondazione MAFFEI, verrà comunicato in seguito. 

Per qualsiasi comunicazione contattare via mail l’ufficio integrazione dello UAT VII di Verona: 
michele.bonetti@istruzioneverona.it  

Il Dirigente  
Stefano Quaglia

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

 scuola polo per l’inclusione
Provincia di Verona 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  
Provincia di Verona 

di formazione per docenti di 
sostegno senza titolo di specializzazione 

per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione 

e n° 11586 del 29/11/2017 
al Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione, vengono comunicate 

si svolgeranno presso la scuola polo 

scuola secondaria di primo grado L. Simeoni in via Dei 

cializzazione AMBITO 2 

Incontro 3 
09/02/2018 

16,30 - 19,00 

del Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di 

Per qualsiasi comunicazione contattare via mail l’ufficio integrazione dello UAT VII di Verona: 

Stefano Quaglia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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