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Prot. AOODRAB n.  2064                                                                              L’Aquila, 14 marzo 2014   

UFF. IV 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

 

A Carlo Di Michele 

Dirigente scolastico I.I.S. “Alessandrini” 

Montesilvano 

 

Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

e p.c.  A Pasqualina Tarullo 

 Dirigente scolastico I.I.S. “D’Aosta” AQ 

  

 

OGGETTO: Corso di formazione “Education for all: Bisogni Educativi Speciali e Inclusione”: duplicazione 

                    modulo del 18 marzo 2014 

 

 

In riferimento alla nota prot. AOODRAB n. 878 del 12.02.2014, con la quale è stata avviato il Corso in 

oggetto, considerati il gran numero di docenti che hanno aderito all’iniziativa e l’impegno alla frequenza e-

spresso nel corso del primo incontro, si rende necessario duplicare il prossimo modulo che ha per tema “Uti-

lizzo dell’ICD – CY nei servizi scolastici” con il Dott. Rocco Di Santo, già calendarizzato per il giorno 18 mar-

zo 2014. Pertanto: 

– i docenti, iscritti al corso e in servizio nelle scuole della provincia di L’Aquila, parteciperanno al 

modulo come da programma, martedì 18 marzo 2014  dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso 

l’I.I.S. “d’Aosta”,  via Acquasanta 5 – L’Aquila 

– i docenti, iscritti al corso e  in servizio presso le scuole delle province di Teramo, Pescara e Chie-

ti, parteciperanno al modulo che verrà replicato, con le stesse modalità, venerdì 11 aprile 2014  

presso l’I.I.S.”Alessandrini” di Montesilvano (PE). 

Ulteriori notizie riguardanti i moduli successivi saranno comunicate tempestivamente a tutte le scuole. 

Si prega di informare, con cortese sollecitudine, tutti i docenti interessati e si ringrazia per la collaborazione. 

 

F.to  Il Dirigente 

Maria Teresa Spinosi 

 
 


