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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali e paritarie di 

ogni ordine e grado 

Ai Docenti Referenti per 

l’Inclusione 

Ai Docenti di Sostegno 

Ai Referenti CTI 

Loro Sedi 
 

 

 
Oggetto: corso di formazione regionale “COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA nei 

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO” - CALENDARIO INCONTRI MACROAREA 2 

(Belluno-Treviso-Venezia) 

 

Con riferimento alla nota dell’USR per il Veneto nr. 2569 del 10.2.2021, che si allega alla 

presente, si forniscono qui di seguito le indicazioni relative all’attivazione del modulo formativo 

in oggetto per le province di Belluno, Treviso, Venezia. 

Si ricorda che il corso è rivolto ai docenti a tempo indeterminato in servizio presso le 

IISS di ogni ordine e grado e prevede uno sviluppo triennale, con un approfondimento 

teorico, pratico e operativo (secondo anno), seguito da un percorso di ricerca/azione (terzo 

anno).  

Le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona con il seguente calendario:  

ANNUALITÀ 

2020/2021 

DATA ORARIO STRUMENTI 

LE BASI DELLA 

CAA (destinato ai 

docenti di ruolo a 

tempo 

indeterminato) 

martedì 2 marzo 2021 

martedì 9 marzo 2021 

mercoledì 17 marzo 

2021 

mercoledì 24 marzo 

2021 

dalle ore 

15.00 alle 

ore 17.30 

Piattaforma GSuite 

Enterprise for Education 

UAT di Treviso 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere inviate dai singoli docenti interessati entro il 24 febbraio p.v. alle 

ore 14 e saranno accolte fino ad esaurimento dei posti. Le richieste dovranno pervenire 

compilando il form disponibile all’indirizzo http://bit.ly/caabltvve . 

Il link per la partecipazione agli incontri sarà inviato ad ogni docente iscritto 30 minuti prima 

dell’orario di inizio all’indirizzo email indicato al momento dell’iscrizione.  

La presenza dei corsisti sarà registrata online ad ogni incontro sia in entrata, sia in uscita. 

Ringraziando per la collaborazione nella diffusione dell’iniziativa, si porgono distinti saluti. 

 

Allegati: 

 Nota USR per il Veneto 

 Programma del corso 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Renata Moretti 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 
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