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Cagliari, 15 aprile 2021 

Ai Dirigenti scolastici 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.   
Attività di implementazione dell’offerta formativa: convegni.  

 

Gent. me/Gent.mi Dirigenti, 
  

la presente per comunicare che il Centro di servizio di Ateneo per la Didattica e l’Inclusione nell’alta 
Formazione delle professionalità educative (CEDIAF) dell’Università degli Studi di Cagliari, nell’ambito 
dello svolgimento delle attività di implementazione dell’offerta formativa del Corso di 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ha organizzato due 
ulteriori eventi formativi come di seguito indicati: 

 
- martedì 20 aprile 2021, con orario 15:00–17:00, Seminario dal titolo “Guardare alla vita adulta: 

prospettive e strumenti didattico-pedagogici per la scuola inclusiva”. 
  

-  sabato 24 aprile 2021, con orario 9:00–11:00, Convegno dal titolo “Autismo, educazione 
inclusiva e sviluppo professionale”. 

 
Considerata la rilevanza dei temi gli incontri saranno aperti anche alla partecipazione dei dirigenti 
e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado; si terranno online e sarà sufficiente utilizzare i link 
in calce, o quelli presenti nelle locandine in allegato, per accedere come ospiti (ogni 
dirigente/docente avrà cura di inserire il proprio Nome e Cognome all’atto dell’accesso): 
 

Link al Seminario di martedì 20 aprile 2021: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDkzZTE5MzYtYmQ1Mi00M2U2LWE1NDItMjk2ZDY4YTgzZGU0%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226bfa74cc-fe34-4d57-97d3-
97fd6e0edee1%22%2c%22Oid%22%3a%2249b90108-51c8-40a2-afce-18e2ec9de143%22%7d 
 

Link al Convegno di sabato 24 aprile 2021: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmFjY2E4OGMtNTI1My00YWEzLWE1OTMtNDM1ZGE2MWM0ODY0%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226bfa74cc-fe34-4d57-97d3-
97fd6e0edee1%22%2c%22Oid%22%3a%221bffdc36-4aae-4f3f-a716-13cc17b96c56%22%7d 
 
 
Certo della più ampia diffusione della presente tra il personale del Vostro Istituto e con l’auspicio di 
fare cosa gradita, colgo l’occasione per porgere i più distinti saluti.  
 

Il Direttore del CEDIAF 
Prof. Antonello Mura 

F.to digitalmente 
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