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(Protocollo e data come da stringa in alto) 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e paritarie   

della provincia di Vicenza  - LORO SEDI  
 

OGGETTO:  corso gratuito di formazione base in autismo 2020/2021.  

 Si invia  in allegato il programma 2020/2021 del corso gratuito di formazione base in auti-
smo, rivolto a insegnanti curricolari e di sostegno, operatori socio-sanitari che operano nella scuo-
la, educatori degli asili nido della provincia di Vicenza che non hanno mai partecipato a ulteriori 
corsi di formazione in autismo. 

Il percorso formativo è promosso dalla Fondazione Brunello ONLUS, con la collaborazione 
dell’UAT di Vicenza, delle Scuole Polo per la Formazione, della Scuola Polo per l’Inclusione sede 
dello Sportello Autismo, della F.I.S.M. di Vicenza e del Comune di Vicenza (Servizi Scolastici ed 
Educativi).  

Gli incontri saranno effettuati tramite piattaforma on line, successivamente comunicata, 
per un massimo di 100 iscritti. 

Le iscrizioni online potranno essere effettuate, a partire dal 2 settembre 2020, tramite 
l’area dedicata sul sito internet www.fondazionebrunello.org.  Dell’iscrizione registrata con successo non 
sarà data conferma mail. 

A partire dal 07/09/2020, solo per i docenti di ruolo, si potrà procedere con la registrazione 
dell’iscrizione sulla la piattaforma ‘SOFIA’ del Ministero dell’Istruzione, il sistema operativo per la formazio-
ne e le iniziative di aggiornamento dei docenti (codice corso 47729).  

 

 Si invitano i Dirigenti Scolastici di informare il personale docente  interessato all’iniziativa 
formativa e di considerare l’inserimento della proposta nel Piano Formativo d’Istituto. 
 
 Si ringrazia e si inviano distinti saluti.   

  

                                                                                               
  Il Dirigente 

Dr. Carlo Alberto Formaggio 

 

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