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(Vicenza, data e prot. vedere riga in alto) 

Ai Dirigenti Scolastici, 

ai Coordinatori per l’Inclusione 

ai Referenti per i PCTO 

ai Referenti per l’Orientamento 

agli insegnanti di sostegno 

 

delle scuole statali e paritarie  

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Incontro di approfondimento del corso di formazione “Progettare attività per i PCTO di studenti con  

disabilità coerentemente con la descrizione dei contenuti del lavoro proposta  dall’Atlante del Lavoro e delle 

Qualificazioni” a cura del prof. Marco Ruffino 

 

Considerate le numerose richieste di quanti hanno partecipato al corso di formazione “Progettare attività per i 

PCTO di studenti con disabilità coerentemente con la descrizione dei contenuti del lavoro proposta  dall’Atlante 

del Lavoro e delle Qualificazioni” e la disponibilità del prof. Marco Ruffino, questo Ufficio, in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Lonigo -Scuola Polo provinciale per l’Inclusione- organizza un incontro di 

approfondimento. 

 

A partire dall’esame di profili di studenti con disabilità, il prof. Ruffino guiderà i partecipanti nell’individuazione 

di possibili attività lavorative che gli studenti potrebbero svolgere e nella descrizione di queste con il 

linguaggio dell’Atlante del Lavoro. Si invitano pertanto quanti desiderino partecipare attivamente all’incontro 

ad inviare estratti di PEI avendo cura di oscurare i dati che potrebbero condurre all’identificazione degli 

studenti. I materiali devono essere caricati in formato pdf nella cartella ESTRATTI PEI entro il 19 aprile 2021. 

 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza il giorno martedì 27 aprile 2021 dalle 14:30 alle 16:30. 

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 24 aprile prossimo compilando il modulo accessibile all’indirizzo: 

https://forms.gle/3ZJdn4o51siYiAxe8 

 

Considerato il valore dell’iniziativa, si auspica un’ampia partecipazione. 

Il Dirigente 

Dr. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 

 
 

Responsabili del procedimento:  

Claudia Munaro: e-mail claudia.munaro@istruzionevicenza.it   Tel.  0444 251119 

Anna Maria Cardi: e-mail annamaria.cardi@istruzionevicenza.it  Tel.  0444 251134 
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