
 

Prot. n. 906                                                                                           Catanzaro,  29/02/2016 

 
                                                                                          

                                                                                     A TUTTE LE SCUOLE                                                                                             

DELLA PROVINCIA DI 

CATANZARO E CROTONE                                                                   

 

OGGETTO: CTS Catanzaro Nuove Tecnologie e Disabilità - Formazione docenti 

 

     Il CTS CATANZARO (Centro Territoriale di Supporto provinciale per le Nuove 

Tecnologie e Disabilità), propone la Formazione seguente: 

Conoscere l'Autismo 

Il corso avrà luogo giovedì 10 marzo 2016 in orario antimeridiano e pomeridiano, per la 

durata di n. 8 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 /dalle ore 14.00 alle ore 18.00.  

Docente del corso sarà il Dr. Carlo Hanau, docente di Programmazione e organizzazione 

dei servizi sociali e sanitari  presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

esperto di integrazione scolastica dei bambini con disabilità, relatore nel Master "Autismo e 

disturbi dello sviluppo: basi teoriche e tecniche d'insegnamento comportamentali", autore di 

numerosi articoli sull'Autismo e del testo "Il nostro Autismo quotidiano".  

Sede del Corso sarà l’Istituto Comprensivo Casalinuovo Catanzaro sud, via Stretto 

Antico n. 29. La frequenza del corso comporterà il rilascio di specifico attestato. 

Considerando l’importanza dell’iniziativa descritta, se ne raccomanda la massima 

diffusione al fine di individuare il personale docente interessato alla partecipazione.   

 Si pregano, pertanto, le Scuole, per consentire una tempestiva pianificazione delle attività 

corsuali, di voler segnalare l’adesione dei docenti interessati entro e non oltre le ore 

12.00 del  7 marzo 2016.  

Si sottolinea che tale iniziativa non è compresa nella Formazione dei docenti/referenti per 

l'inclusione, ancora in corso di organizzazione, e per la quale sono già state acquisite le 

segnalazioni da parte delle Scuole della provincia di Catanzaro. 

Si indicano l'indirizzo e-mail (cts.catanzaro@alice.it) presso il quale inviare ogni 

comunicazione e, per contatti diretti, il n° telefonico (368 7770746).   

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             PROF.SSA CONCETTA CARROZZA 

Istituto Comprensivo “Casalinuovo” Catanzaro Sud 

Centro Territoriale di Supporto “Nuove Tecnologie e Disabilità” 
 

Cod. mecc. CZIC86000N                 Cod. Fiscale 97061440794 

Via Stretto Antico, 29  88063 Catanzaro Lido (Cz) 

Telefax.  0961/32873 

Web: www.iccasalinuovocatanzarosud.it 

E-mail: cts.catanzaro@alice.it 
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