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Bologna, 3 settembre 2021
Ai Dirigente Scolastici
degli Istituti Scolastici
Ambito territoriale di Bologna
Ai referenti per l’inclusione
degli Istituti Scolastici
Ambito territoriale di Bologna
E p.c.
Ai docenti di sostegno
Oggetto: Progetto di Formazione provinciale sui “I P.E.I. nazionali, nuova normativa” incontri di
formazione e confronto
Il CTS di Bologna e l’Ufficio Integrazione Ambito territoriale di Bologna, con le scuole Polo per la Formazione, per rispondere alle necessità raccolte dai referenti inclusione degli Istituti dell’ambito territoriale metropolitano, predispongono un corso di formazione e confronto rivolto ai referenti inclusione degli istituti di
ogni ordine e grado, che a loro volta formeranno gli insegnanti di sostegno e curricolari di Istituto.
Le attività saranno organizzate on line tramite Google Meet per ciascun ordine di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado; si prevedono due incontri per ciascun
grado. Si chiede a chi è referente di un intero istituto comprensivo di scegliere un solo ordine di scuola.
Periodo di svolgimento:
•

Infanzia – 21 settembre e 14 ottobre dalle ore 17 alle ore 19

•

Primaria – 29 settembre e 20 ottobre dalle ore 17 alle ore 19

•

Secondaria di primo grado – 7 e 21 ottobre dalle ore 15 alle ore 17

•

Secondaria di secondo grado – 12 e 27 ottobre dalle ore 15 alle ore 17

I corsi saranno coordinati dai docenti: Grazia Mazzocchi (CTS Bo), Emanuela Tedeschi (CTS Bo), Lorenza
Bonzi (CTS Bo), Gaetana De Angelis (Uff V Bo), Maria Grazia Pancaldi (Uff V Bo).
Le iscrizioni avverranno tramite il Modulo presente al seguente link

https://forms.gle/3aLJfP6bGdA9xMFq8
e si chiuderanno il giorno 20 settembre alle ore 23.59 (per tutti gli ordini di scuola).
Agli iscritti verrà inviato il link di partecipazione.
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Per una migliore organizzazione degli incontri, si prega inoltre di compilare, a cura del referente per l’inclusione, il seguente modulo al link: https://forms.gle/TCeCcff9m2cEd2xn9 nel quale potrete proporre
eventuali domande sui PEI e spunti di discussione.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si prega di diffondere l’iniziativa nei Vs Istituti.
Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi
Firmato digitalmente da
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