
 

 

 

Circ.n. 71           Tortolì, 15 /02/2020 

 

                                                                                                               

Ai sigg. Docenti di tutti gli ordini 

e plessi  

Ai Genitori degli alunni 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: incontri sull’inclusività 

 

 

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta dal Liceo “Sebastiano Satta” di Nuoro, scuola polo 

per la formazione per l’Inclusione, si invitano quanti in indirizzo  a prendere visione del calendario 

delle attività riportate nell’allegato alla presente circolare e a voler far pervenire a questa 

Amministrazione entro le ore 12,00 del 20 febbraio le richieste di adesione  

 

Si allega comunicazione della scuola polo 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I – TORTOLI’ 
via MONS. VIRGILIO, 7 C.A.P. 08048 TORTOLÍ 

C.F. 91009650911 - TEL. 0782/623185 - FAX 0782/628051 
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LICEO “ SEBASTIANO SATTA” 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale   

(Istituto Magistrale Statale dal 1890 al 1999/2000) 

Via Deffenu,13 - CAP 08100 Nuoro - tel. 0784/30191 – 0784/35352  
web: www.liceosebastianosattanuoro.edu.it – PEO nupm03000g@istruzione.it - PEC nupm03000g@pec.istruzione.it 

c.f.80004910917 – codice univoco UFFAYU 

DS 

 

Prot. n. (si veda segnatura)                                                                     Nuoro, 5 febbraio 2020 

 

A tutte le Scuole della Provincia di Nuoro 

c.a. dei Dirigenti Scolastici 

loro Sedi 

Oggetto: Scuola Polo per l’Inclusione - Formazione a.s. 2019-2020 

Nel fare seguito alla precedente comunicazione del 21 dicembre 2019, con cui si dava notizia dell’avvio 

della formazione di competenza del Liceo “Sebastiano Satta” -Scuola Polo per l’Inclusione- rivolta alla 

Provincia di Nuoro, si porta a conoscenza di quanti in indirizzo la tempistica delle fasi successive che 

sono aperte al personale docente e non docente e alle Famiglie:  
 

a. 26 febbraio 2020, ore 16:00/18:00 

Convegno-dibattito con la Dott.ssa Franca Carboni, Neuropsichiatra dell’Infanzia e dell’Adolescenza, già 

Dirigente Medico ASL n3,  su “Strategie educative in presenza di soggetti con autismo” 
        

 

b. 6 marzo 2020, ore 16:00/18:00  

Convegno-dibattito con il Prof. Filippo Dettori, Professore di Didattica e Pedagogia Speciale presso UNISS, 

su “Strategie educative in presenza di soggetti con DSA” 
 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna del Liceo “Sebastiano Satta”, in via Deffenu 13, 

Nuoro e sono aperti al personale docente/non docente e alle famiglie. 

Seguiranno indicazioni specifiche circa l’organizzazione dello sportello-autismo. 

Si invitano quanti in indirizzo a trasmettere a questo Liceo il modulo allegato riportandovi i nominativi 

dei Docenti partecipanti cui sarà rilasciato attestato al termine delle attività. 

Si allega MODULO da compilare e inviare a NUPM03000G@istruzione.it   

Per ragioni organizzative si invita ad effettuare l’invio entro e non oltre il giorno 23 febbraio 2020. 

Personale non docente e familiari degli alunni potranno registrarsi nelle giornate degli incontri a partire 

dalle 15:30, affinché sia possibile consegnare anche ad essi gli attestati di presenza al termine delle 

iniziative. 

Per ragioni di sicurezza, saranno prioritariamente riservati i posti ai Docenti; gli altri partecipanti 

potranno essere ammessi fino all’esaurimento dei posti disponibili in Aula Magna. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Rita Marchetti 
Firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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