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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le 
paritarie) 

   LORO SEDI 
 

 

 
 
 

OGGETTO: “Nuova piattaforma Sistema ITC Minori per la progettazione scolastica degli alunni 
con disabilità (PEI) su base ICF” – integrazione. 

 
 

In riferimento al punto 2 della circolare sovraintendentizia prot. n. 14741/ss del 17 
settembre 2020, concernente l’oggetto, si comunica che, al fine di prevenire l’aggravarsi 
dell'emergenza sanitaria nelle scuole, il percorso formativo di 15 ore è stato rimodulato in modalità 
Meet. Gli incontri si terranno nelle date previste, martedì 20 e martedì 27 novembre 2020, dalle 
15.00 alle 17.00, e gli inviti verranno spediti via email direttamente agli iscritti. 

 
Inoltre, per far fronte alle numerose richieste di coloro che non si erano potuti iscrivere, 

sono stati organizzati alcuni incontri ulteriori, sempre in modalità Meet, per un numero massimo di 
100 partecipanti a incontro.  

 
I docenti interessati potranno optare tra le seguenti date: 

- per l’incontro sul tema “La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute”: 

• venerdì 23 ottobre 2020,  dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 
• lunedì 26 ottobre 2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 
• martedì 3 novembre 2020,  dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
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- per l’incontro sul tema “Struttura e Funzionamento della nuova piattaforma SITC Minori”: 
• mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.30;  
• venerdì 30 ottobre 2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 
• martedì 10 novembre 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 
È possibile partecipare al percorso formativo compilando il modulo di iscrizione on 

line, disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/jgeEiZ2 e trasmettendolo, successivamente, per il 
tramite della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi - entro mercoledì 21 ottobre 2020. 

 
La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL 

del Comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 che reca disposizioni in materia di fruizione del 
diritto alla formazione.  

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al referente dell’attività, 

prof.ssa Pavarini Marina, al numero telefonico 0165/275880 oppure tramite email, all’indirizzo: 
m.pavarini@regione.vda.it. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
                                                                  PER LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

      LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
                 PERSONALE SCOLASTICO 

                                                                                         Clarissa Gregori 
                                                                         documento firmato digitalmente 
 


