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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado   
della provincia di VICENZA 

 

OGGETTO: Corso di formazione regionale RIMODULAZIONE incontri di carattere provinciale “TRAIETTORIE INCLUSIVE E 
NUOVO PEI” – Calendario provinciale incontri moduli formativi. 
 
 Con riferimento alla nota inoltrata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (prot. 16863 del 23/09/2021 in 
allegato) in merito alla formazione in oggetto, l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza in stretta collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Carlo Ridolfi di Lonigo, Scuola Polo Inclusione provinciale e capofila regionale, definisce il calendario 
e le modalità per accedere ai moduli formativi promossi per i diversi ordini di scuola. 

Le proposte formative sono rivolte ai Dirigenti scolastici, ai Coordinatori e ai Referenti per l’inclusione di Istituto, 
ai Docenti curricolari, ai Docenti specializzati per le attività di sostegno e ai docenti su posto di sostegno senza titolo di 
specializzazione in servizio presso le Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza. 

I quattro incontri, uno specifico per ogni ordine, si svolgeranno in modalità sincrona a distanza sulle tematiche 
evidenziate nella nota USRV sopra citata. 

Gli incontri relativi ai moduli provinciali seguiranno la calendarizzazione riportata di seguito:  
A.S. 2021/2022 ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO 

WORKSHOP  
approfondimenti e question time 

INFANZIA 5 OTTOBRE 2021   dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Relatori:  
- Luca Saggioro, Dirigente Scolastico Scuola Polo Inclusione provinciale e regionale 
- Claudia Munaro, Referente Inclusione UAT di Vicenza 
- Stefania Rossi, ex docente di sezione scuola dell’infanzia ora di ruolo nella scuola 
primaria e docente operatore Sportello Autismo e Servizio Disturbi Comportamento 

Link iscrizione:  https://forms.gle/g6PoabN4mKxtr6Lx7 
  

PRIMARIA 13 OTTOBRE 2021  

- Luca Saggioro, Dirigente Scolastico Scuola Polo Inclusione provinciale e regionale 
 - Claudia Munaro, Referente Inclusione UAT di Vicenza 
- Margherita Manzardo, docente specializzata per le attività di sostegno della scuola 
primaria individuata dall’UAT per i progetti provinciali Sportello Autismo, Servizio 
Disturbi Comportamento e SportivamenteInsieme 

Link iscrizione: https://forms.gle/x6CSs2xTyHqg317CA 
 

SEC. PRIMO GRADO 18 OTTOBRE 2021  

- Luca Saggioro, Dirigente Scolastico Scuola Polo Inclusione provinciale e regionale  
- Claudia Munaro, Referente Inclusione UAT di Vicenza 
- Daniela Valente, docente specializzata per le attività di sostegno nella scuola 
secondaria di primo grado individuata dall’UAT per i progetti provinciali Sportello 
Autismo, Servizio Disturbi Comportamento e SportivamenteInsieme 

Link iscrizione: https://forms.gle/cqpx1D2ao3QbPC9b8 
 

SEC. SECONDO GRADO 26 OTTOBRE 2021  

- Luca Saggioro, Dirigente Scolastico Scuola Polo Inclusione provinciale e regionale 
- Claudia Munaro, Referente Inclusione UAT di Vicenza 
- Anna Maria Cardi, Referente PCTO UAT di Vicenza 
- Marta Caleari, docente specializzata per le attività di sostegno nella scuola secondaria 
di secondo grado individuata dall’UAT per i progetti provinciali Sportello Autismo, 
Servizio Disturbi Comportamento e SportivamenteInsieme 

Link iscrizione: https://forms.gle/YQiaq8AJc5Btxx9k7 
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Per le iscrizioni ai moduli provinciali, si dovrà utilizzare il modulo online disponibile dal giorno 27 settembre fino 

alle ore 12.00 e non oltre del giorno 2 ottobre 2021 al link indicato per ciascun ordine di scuola nella tabella sopra 
riportata. 

I link di collegamento alla piattaforma YouTube, validi per i quattro moduli formativi provinciali, saranno inviati 
all’email inserita al momento dell’iscrizione. A tale riguardo, si fa presente che i link per l’accesso ai moduli provinciali 
sono strettamente personali e non cedibili. L’uso improprio è perseguibile secondo le disposizioni di legge.  
Per ogni modulo formativo la presenza dei corsisti sarà registrata online nel corso dell’incontro tramite format allo scopo 
predisposto.  

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato dall’Ufficio VIII Ambito Territoriale al termine di ciascuna giornata 
formativa.  

Per eventuali problemi di malfunzionamento tecnico collegati alla procedura d’iscrizione o ulteriori informazioni 
di carattere organizzativo relative ai quattro moduli formativi, scrivere una mail all’indirizzo: 
assistenza.formazione@iclonigo.eu 

 
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si chiede di dare la massima diffusione alla presente iniziativa, 

al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte degli interessati.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Il Dirigente 
Dr. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 
Nota USRV Corso di formazione regionale “TRAIETTORIE INCLUSIVE E NUOVO PEI” – Rimodulazione incontri di carattere 
provinciale - prot. 16863 del 23/09/2021 

 
 

 
 
Responsabile del procedimento:  
Claudia Munaro email claudia.munaro@istruzionevicenza.it   Tel.  0444 251119 
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