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Vicenza, 05.10.2021 

 

A

   Ai Dirigenti Scolastici 

Agli insegnanti di Sostegno 

pc Agli insegnanti 

pc Agli Insegnanti di religione 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: consulenza specifica insegnanti di sostegno 

 

La Federazione Gilda Unams/SNADIR di Vicenza, offre un servizio di 

consulenza di alta qualità formativa e informativa, innovativo per problematiche 

inerenti alla figura professionale dell’insegnante di sostegno, per la stesura dei 

documenti in generale, per l’approccio a una diagnosi e al profilo di funzionamento. 

  Per una formazione specifica per i docenti di sostegno, la Federazione Gilda 

Unams/SNADIR collabora con l’ADR – Associazione Docenti per la Ricerca e la 

Formazione, soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal Miur ai sensi della 

Direttiva 170/2016. 

PEI     BES    ICF    Disabilità’   PDP 

 

 

 

  

Legge 104/92     Profilo di funzionamento      Legge 170/2010 

Diagnosi funzionale   DSA   Inclusione 

 

 

 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 
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I nostri consulenti, esperti nel settore del sostegno, offrono un servizio di consulenza 

specifico, efficiente e rivolto alle problematiche dei docenti di sostegno, su 

appuntamento, contattando i seguenti recapiti: 

Indirizzo:  FGU/SNADIR – Via Dei Mille, 96 - Vicenza  

 

Giorni e orari:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore 13.00 

 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Contatti telefonici:   0444/955025 

 351 8144158 

 320 862 7359 

 346 539 7435 

Mail:  docentisostegno@snadir.it 

Link utile: https://adierre.org/ 

 

 

Dipartimento di Pedagogia e Didattica Speciale 

Dott.ssa Letizia Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


