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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” – Incontro di restituzione 
finale. 

 
In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 14741/ss del 17 

settembre 2020, punto 2, concernente l’oggetto, si comunica che l’incontro di restituzione 
finale del percorso formativo destinato ai docenti e agli operatori iscritti alla formazione 
si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet.  
 

L'incontro è finalizzato a raccogliere eventuali criticità emerse nel corso 
della sperimentazione sull’utilizzo della Piattaforma, nonché alla condivisione di possibili 
migliorie, tenuto conto anche delle indicazioni ministeriali contenute nel Decreto 
interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e nelle Linee Guida.  
 

Coloro che hanno partecipato al percorso formativo potranno optare tra le 
seguenti date: 
- lunedì 24 maggio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
- mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
- venerdì 28 maggio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 
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È possibile partecipare al percorso formativo compilando il modulo di 
iscrizione online, disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/HvCtzlE e trasmettendolo, 
successivamente, per il tramite della segreteria, con posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche 
giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro 
mercoledì 19 maggio 2021.  
 

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento delle 9 ore di sperimentazione in 
classe, gli iscritti devono aver partecipato ad almeno il 75% delle 6 ore di formazione in 
videoconferenza, sulla base delle presenze registrate in Meet.  
 

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 alla referente 
dell’attività, prof.ssa Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 - 338/5364034 
oppure  tramite email, all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it.  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti.   
 
 
                                                                 LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                          Marina  Fey 
                                                         documento firmato digitalmente 


