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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                              

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali di Vicenza e provincia 
Loro Sedi 

 

Ai Coordinatori per l’Inclusione 
Ai Docenti tutor dei tirocinanti del TFA sostegno  
Ai Docenti tirocinanti del TFA sostegno 2020/2021 
 

E, p.c. 
Al Dirigente Scolastico  
del Centro Territoriale di Supporto  
IIS A. Da Schio Vicenza  
Dr.ssa Manuela Floriani 
 

 
Oggetto: Incontro informativo sui servizi di supporto della Governance scolastica di Vicenza. 
 
L’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, in collaborazione con il Centro Territoriale di Supporto (CTS) con 
sede presso l’IIS A. da Schio di Vicenza, propone ai docenti in indirizzo un momento informativo sulle 
principali risorse e azioni promosse dai servizi di supporto, CTS, Sportello Autismo e Servizio Disturbi 
Comportamento. 
In particolare, l’incontro ha la finalità di far conoscere ai Docenti tirocinanti del TFA sostegno: 

o le attività dei Servizi di supporto scolastico che promuovono la cultura della presa in carico 
educativa degli allievi nello spettro dell’autismo o con disturbi del comportamento, sostenendo la 
cooperazione tra i docenti, lo scambio di buone pratiche in sinergia con le Famiglie, gli Enti e le 
Associazioni presenti sul territorio; 

o le azioni promosse del Centro Territoriale di Supporto, progetto del Ministero dell’Istruzione, per  
assegnare agli alunni con certificazione le attrezzature informatiche più congeniali alle loro 
disabilità, in modo da ridurre il più possibile la loro situazione di svantaggio. 

L’incontro è previsto in modalità a distanza il giorno giovedì 07 aprile 2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
collegandosi al seguente link: 
  https://us02web.zoom.us/j/89811604186?pwd=Rm5QUzhBTGZXNWFtZzhHTmY4c3JjUT09  
Al termine dello stesso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
Dott. ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Responsabile del procedimento:  
Claudia Munaro email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it 
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