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Oggetto:   Seminari di formazione per docenti in servizio e specializzandi per sostegno 
        CONCESSIONE DI PATROCINIO 

      

 Vista la richiesta inoltrata a questo Ufficio, si concede il patrocinio alla rassegna di incontri 
seminariali nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità.  

 
 Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona promuove una serie di seminari di 
approfondimento rivolti a docenti in servizio e specializzandi su temi di grande attualità e rilevanza per 

quanti insegnano nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo il seguente calendario: 

 
- 12 marzo 2018, ore 14,30-18,30 – Aula T2 Polo Zanotto, Novità legislative per gli alunni con 

disabilità: Dlgs nn. 62 e 66/2017, Relatore: prof. Flavio Fogarolo, già referente disabilità UST di 

Vicenza, autore e formatore 
- 9 aprile 2018, ore 14,30-18,30 – Aula T2 Polo Zanotto, Neuropsicologia e disabilità, Relatrice: 

prof.ssa Valentina Moro, professore associato Università di Verona 
- 23 aprile 2018, ore 14,30-18,30 – Aula T2 Polo Zanotto, Software didattici per alunni con bisogni 

educativi speciali, Relatori: Cooperativa Anastasis di Bologna 
- 7 maggio 2018, ore 14,30-18,30 – Aula T2 Polo Zanotto, La collaborazione tra scuola e servizi 

neuropsichiatrici territoriali, Relatrice: dott.ssa Beatrice Brugnoli, neuropsichiatra Centro Don 
Calabria di Verona 

 

    Si concede la possibilità di utilizzare il logo di questo Ufficio sulle pubblicazioni e materiali 
relativi al progetto culturale che coinvolge le scuole del nostro territorio.    

Con l’occasione si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, ottenuto il nostro patrocinio, è 
esclusa la presentazione della medesima richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ed agli altri 
Uffici Centrali o periferici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 
Il Dirigente 

Stefano Quaglia 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  
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