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Oggetto : attività di formazione  di 2^ Livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019/2020

A seguito della nota MIUR  26 novembre 2019,prot. n. 2215, come da oggetto, si comunica 

che  questo CTS in collaborazione con l’Ufficio VII dell’UA

organizzato due corsi di formazione  rivolti a docenti di sostegno referenti o coordinatori 

dell’inclusione e, in subordine, per docenti di sostegno specializzati. 

I due corsi, da svolgersi on line, avranno come temi:

• “Valutare per includere: processi,prodotti,dinamiche

•  “Tecnologie per l’inclusione” a cura di D. Valentini.

I docenti interessati avranno cura di compilare 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRo7YGQm1E

_ioOVjBCkRz_5QkTMasyjjOYBupjgt1HAuKPA/viewform?usp=pp_url

entro il giorno LUNEDI 18 maggio pv per il corso “Valutare per includere” e entro il giorno 

p.v per il vcordo “ Tecnologie per l’inclusione” 

Si allega alla presente il progetto formativo con articolazione delle 25 ore ; sarà cura 

dell’ufficio scrivente indicare quanto prima la piattaforma di formazione . 

Si invitano i Dirigenti alla massima diffusione tra il personale interessato

Si ringrazia per la preziosa collaborazione
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RE.NA.TUR.

ISTITUTO TECNICO 

 

PER IL TURISMO 

 

    

  Ai dirigenti delle scuole pubbliche e p

   di ogni ordine e grado 

    All’UAT territoriale 

       

       

Oggetto : attività di formazione  di 2^ Livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019/2020

A seguito della nota MIUR  26 novembre 2019,prot. n. 2215, come da oggetto, si comunica 

che  questo CTS in collaborazione con l’Ufficio VII dell’UAT Territoriale  di Rimini,  ha 

organizzato due corsi di formazione  rivolti a docenti di sostegno referenti o coordinatori 

dell’inclusione e, in subordine, per docenti di sostegno specializzati.  

ersi on line, avranno come temi: 

are per includere: processi,prodotti,dinamiche” a cura della dott.ssa Salis,

“Tecnologie per l’inclusione” a cura di D. Valentini. 

I docenti interessati avranno cura di compilare la domanda collegandosi a

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRo7YGQm1E-

_ioOVjBCkRz_5QkTMasyjjOYBupjgt1HAuKPA/viewform?usp=pp_url 

pv per il corso “Valutare per includere” e entro il giorno 

p.v per il vcordo “ Tecnologie per l’inclusione”  

allega alla presente il progetto formativo con articolazione delle 25 ore ; sarà cura 

re quanto prima la piattaforma di formazione . 

Si invitano i Dirigenti alla massima diffusione tra il personale interessato

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

  Il dirigente scolastico scuola polo CTS 

  ( prof.ssa Valeria Gabrielli) 
 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 Dlgs.39/
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Oggetto : attività di formazione  di 2^ Livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019/2020 

A seguito della nota MIUR  26 novembre 2019,prot. n. 2215, come da oggetto, si comunica 

T Territoriale  di Rimini,  ha 

organizzato due corsi di formazione  rivolti a docenti di sostegno referenti o coordinatori 

 

” a cura della dott.ssa Salis, 

la domanda collegandosi al seguente link: 

pv per il corso “Valutare per includere” e entro il giorno GIOVEDI 18 giugno 

allega alla presente il progetto formativo con articolazione delle 25 ore ; sarà cura 

re quanto prima la piattaforma di formazione .  

Si invitano i Dirigenti alla massima diffusione tra il personale interessato 

scuola polo CTS  

( prof.ssa Valeria Gabrielli)  
                                                                                                      

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 Dlgs.39/93

  

  
  





 

 
ISTITUTO 

TECNICO 

Viale Regina Margherita, 20/22 – 47924 Rimini - CF: 82008730408 

Tel. (+39) 0541-374000 - Fax 0541-205731 - Web.  www.ittmarcopolorimini.gov.it 

P.E.O.: rntn01000q@istruzione.it  - P.E.C.: rntn01000q@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico ministeriale: RNTN01000Q 

Codice univoco d’ufficio: UFHIBV 

   

 


