
CALENDARIO PROVVISORIO 

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità (a.a. 2021-22) 

 
Il Calendario del Corso si articolerà coerentemente con la Nota MUR 17285 del 14 luglio 2022 – Corso di 
Specializzazione per le attività di sostegno didattica agli alunni con disabilità (CSAS) VII ciclo, e con le 
Disposizioni emesse nelle Circolari della Direzione Generale, Università di Padova, per lo svolgimento delle 
attività didattiche in presenza.  

 
Il corso inizierà LUNEDI 29 AGOSTO con orario 9.00-18.30, plenaria di apertura e giornata convegnistica 
aperta. 
 

Le prime due settimane intensive sono previste dal 29 AGOSTO al 9 SETTEMBRE 2022. Le lezioni si svolgeranno 
dal LUNEDI al VENERDI la MATTINA (9.00-13.00) e il POMERIGGIO (14.30-18.30).  
 

A partire dal 15 settembre, le lezioni settimanali si svolgeranno nei seguenti giorni*: 

 

GIOVEDI– 14.30-18.30 [Canale A] 

VENERDI - 14.30-18.30 [ Canale B] 

SABATO mattina - 9.00 – 13.00 [ Canale A e Canale B] 

SABATO pomeriggio - 14.30 - 18.30 [ Canale A e Canale B] 
 
I Canali sono costituiti da contingenti misti dei vari gradi scolastici. 
L’appartenenza dei Corsisti ai rispettivi Canali sarà comunicata tempestivamente dalla Segreteria didattica-
organizzativa CSAS.  
 
Sono previste ulteriori settimane intensive che verranno collocate nei periodi di chiusura scolastica. Durante 
le settimane intensive le lezioni si svolgeranno dal LUNEDI al VENERDI la MATTINA (9.00-13.00) e il 
POMERIGGIO (14.30-18.30).  
 

* Il calendario delle lezioni verrà pubblicato in piattaforma Moodle del Corso, ove si svolgeranno le 
percentuali ammesse di attività a distanza.  
Il calendario del Corso potrà subire variazioni, dovute a esigenze organizzative.  
 
DURATA DEL CORSO:  
Si comunica che il Corso si articola in 60 crediti formativi universitari da acquisire in non meno di otto mesi 
e che il Tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 come indicato nel DECRETO 30 settembre 2011 
Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (12A03796) 
(GU Serie Generale n.78 del 02-04-2012).  
Struttura delle attività previste in presenza e ammesse on-line, nonchè vincoli alla frequenza obbligatoria 
sono indicate nelle Linee Guida del Corso pubblicate in piattaforma Moodle, nel rispetto della suddetta 
normativa e aggiornamenti vigenti.   


