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(Protocollo timbratura in alto)         Belluno, (timbratura in alto) 

 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali di 

ogni ordine e grado della provincia di Belluno 

 

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: corso di formazione regionale “TRAIETTORIE INCLUSIVE E NUOVO PEI”  - D.I.  n. 182 del 29 

dicembre 2020 e correlate Linee Guida - calendario Incontri Provincia di Belluno   

 

Con riferimento al Corso di formazione regionale dal titolo “TRAIETTORIE INCLUSIVE E NUOVO PEI”, 

organizzato dall’USR per il Veneto con nota n. 14924 del 26.08.2021, si confermano di seguito le date degli incontri 

relativi ai moduli provinciali rivolti ai Coordinatori e ai Referenti per l’inclusione di Istituto, ai docenti curricolari e ai 

docenti per le attività di sostegno in servizio presso le II.SS. statali di ogni ordine e grado della Provincia di Belluno: 

 

A.S. 2021/2022 GRADO DATA ORARIO 

Modello di PEI  

WORKSHOP 

approfondimenti e 

question time, 

anche con ripresa 

del D.I. 182/20 

INFANZIA 6 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

PRIMARIA 12 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

SEC.I GRADO 15 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

SEC.II 

GRADO 
 18 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

INCONTRI PROVINCIA DI BELLUNO 

 

I docenti interessati possono iscriversi ad uno degli incontri sopra indicati collegandosi, entro e non oltre il 30 

settembre 2021, al link: https://forms.gle/kTugp8rf3wJtLNH8A. 

Alcuni giorni prima degli incontri sarà inviata a ciascun iscritto una mail di conferma con il link per partecipare 

al workshop prescelto, si prega pertanto, all’atto dell’iscrizione, di indicare un indirizzo di posta valido e abitualmente 

consultato. 

Si informa che l’iniziativa, in collaborazione con la Scuola Polo per l’Inclusione, sarà realizzata tramite la 

piattaforma Cisco Webex messa a disposizione dall’ITIS “G. Segato” e gestita dalla Prof.ssa Lucia Mazzella. 

Durante lo svolgimento degli incontri saranno raccolte le firme di presenza tramite modulo Google ai fini 

della predisposizione dell’attestato di partecipazione che sarà inviato, presumibilmente entro il 30 novembre 2021, 

all’indirizzo e-mail della segreteria della scuola di servizio, a cura della Scuola Polo per l’Inclusione. 

Durante i workshop sarà possibile porre domande ai relatori. 

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti i moduli provinciali potranno essere richieste contattando la 

referente per l’inclusione presso l’Ufficio di Ambito Territoriale all’indirizzo antonella.gris@posta.istruzione.it.  

https://forms.gle/kTugp8rf3wJtLNH8A
mailto:antonella.gris@posta.istruzione.it
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Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si chiede di dare la massima diffusione alla presente 

iniziativa, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

      

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

   Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento  

Antonella Gris 
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