
 
 

 

 

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
A.A. 2020/21 

INIZIO CORSO E CALENDARIO PROVVISORIO 
 
Il corso inizierà martedì 14 dicembre 2021. È prevista per quella giornata una presentazione dell’architettura del 
corso, degli elementi che servono ai corsisti per la frequenza regolare e per l’avvio del tirocinio diretto. 
Le lezioni previste per il mese di dicembre si concluderanno il giorno 22 e riprenderanno dal giorno 12 gennaio, 
dopo la pausa natalizia. La distribuzione generale delle lezioni è di seguito riportata. Si allega inoltre il calendario 
delle lezioni del mese di dicembre 2021. 
 
Le attività formative trasversali saranno calendarizzate nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, con 
orario dalle 14.30 in poi e il sabato con orario dalle ore 9.00 in poi per le lezioni trasversali, sempre per un totale di 
6 ore. I laboratori e le TIC, da organizzarsi su ore di 60 minuti, vedranno un successivo adattamento degli orari. 
 
Si comunica che, preso atto della condizione contestuale pandemica in corso che fin da ora induce a individuare le 
migliori soluzioni didattiche atte a garantire lo svolgimento del presente corso nei tempi previsti dal Ministero, in 
accordo con il coordinamento dei direttori dei corsi TFA sostegno d’Italia, le lezioni verranno tenute in modalità 
sincrona a distanza per quanto riguarda sia le ore previste per gli insegnamenti trasversali sia per quanto riguarda 
le attività di laboratorio e le TIC, come previsti da allegato B, art. 2 del D.M. del 30/9/2011, mediante la piattaforma 
MS Teams in uso presso l’Ateneo. 
Tale scelta si configura quale disposizione straordinaria legata all’emergenza pandemica in corso, dettata quindi 
dalla necessità di stare in linea con l’esigenza di responsabilità condivisa a tutela della qualità dell’offerta formativa 
e della salute di una tipologia di utenza fortemente esposta a trasferimenti logistici e a interazioni continue con 
istituzioni scolastiche. 
 
Il coordinamento del presente Corso si riserva di organizzare, in tempi più avanzati e nel caso la situazione 
pandemica rientrasse, alcune giornate di laboratori e incontri di tirocinio indiretto in presenza, presso la sede del 
Dipartimento di Studi Umanistici di Trieste. Ogni decisione in merito verrà comunicata in seguito. 
 
Gli iscritti riceveranno alcuni giorni prima dell’inizio del corso il link per collegarsi. 
 
Si informa che è possibile una revisione dell’orario e che, in caso di necessità, potrebbero essere previsti periodi di 
frequenza intensiva. 


