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        Ai Dirigenti scolastici  delle scuole 
        primarie e secondarie di primo e 

secondo  grado 
        statali 

          LORO SEDI 
 
OGGETTO: Incontri formativi sull’epilessia  a.s. 2017/18. 

 
 Si ricorda ai dirigenti che L’ AICE (Associazione Italiana contro l’epilessia) e l’UST 

di Padova, hanno organizzato una serie di incontri formativi “Epilessia e scuola: 
conoscere per comprendere” rivolti a tutto il personale della scuola, docenti e non 
docenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole  primarie e secondarie di 1° e 2° grado, allo 

scopo di fornire utili informazioni sugli aspetti medici e sociali della malattia. 
 A tal fine l’UST di Padova e l’Associazione AICE  hanno predisposto un calendario di 

incontri nelle seguenti date: 
Lunedì 6 novembre  2017  ore 16,30-18,30 IIS De Nicola Piove di Sacco 

Via Giuseppe Parini, 10 / C (data ultima iscr. 30 ott) 

Lunedì 11 dicembre  2017 ore 16,30-18,30 IIS Newton Camposampiero  

Via Giacomo Puccini, 27 (data ultima iscr. 6 dic.) 

Lunedì 15 gennaio   2018  ore 16,30-18,30 Liceo Curiel Padova 

Via Durer 14 (data ultima iscr. 10 gen.) 

Lunedì 19 febbraio   2018  ore 16,30-18,30 I.C. Cittadella presso scuola primaria “CORNARO” via  A.  

Gabrielli, 32 (già via dello sport). (data ultima iscr. 14 feb.)  

Lunedì 12 marzo      2018 ore 16,30-18,30  IIS Atestino  Este 

Via Giuseppe Garibaldi 23 (data ultima iscr. 7 mar.) 

 
 Si chiede ai docenti e non docenti interessati di iscriversi almeno  5-6 giorni prima 

della data del corso a cui si vuole partecipare (vedi date ultime segnalate tra parentesi).  
L’iscrizione è on line: Cliccare sul link www.istruzionepadova.it/ar/xdoc.asp  (o copiare e 

incollare nella barra di indirizzo del browser). Scrivere come nome utente il codice 
meccanografico della scuola e come password: farmaciascuola 
Per informazioni: alberto.riello@istruzione.it  (0498208826)  

 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

  
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti  

 

IL DIRIGENTE 
                Andrea Bergamo   
                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’Amministrazione digitale 

                                                     e norme ad esso connesse. 

                                                    Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante. 
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