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AVVISO
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLA RELAZIONE:
DALL’OSSERVAZIONE NEL CONTESTO EDUCATIVO ALLE TECNICHE
DI INTERVENTO

Si invitano i Dirigenti Scolastici e i docenti iscritti al corso di formazione “Disturbi
Disturbi del comportamento
e della relazione: dall’osservazione nel contesto educativo alle tecniche di intervento” a leggere
con attenzione le informazioni di seguito riportate, in quanto l’organizzazione generale del corso risulta
parzialmente modificata per far fronte all’elevatissimo numero di adesioni pervenute.
pervenute

PROVINCIA

Venezia

GIORNI E ORARIO

18, 27 settembre 2017
4, 17 ottobre 2017
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

CORSO A
18, 27 settembre 2017
12, 26 ottobre 2017
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Vicenza
CORSO B
19, 28 settembre 2017
13, 27 ottobre 2017
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

SEDE della FORMAZIONE

Auditorium dell’IIS
“Luzzatti” sede “EdisonVolta”
via Asseggiano 49/E,
Mestre/Gazzera

Aula Magna Liceo Quadri
viale G. Carducci, 17
Vicenza

NOTE INFORMATIVE
Si prega di prendere visione dei
due elenchi allegati: il primo
elenco riporta i nominativi degli
“ammessi”; il secondo elenco
riporta i nominativi degli
“ammessi con riserva”
secondo i criteri resi noti nella
nota USR Veneto prot. n. 2174
del 08.02.2017 e che potranno
comunque presentarsi presso la
sede della formazione per
essere accolti in caso di
rinunce.

Il corso è stato sdoppiato. Si
riportano in allegato gli elenchi
degli ammessi al Corso A e
degli ammessi al Corso B
individuati secondo il criterio
riportato nella nota USR Veneto
prot. n. 2174 del 08.02.2017.
08.02.2017
Le date e la sede del corso B
sono confermate.
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