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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
 
Ai Coordinatori per l’Inclusione 
 
Ai docenti 
 
di ogni ordine e grado   
della provincia di VICENZA 

 
 
 
 

OGGETTO: Azioni formative da Piano regionale in tema di inclusione da attuare in ambito provinciale per l’a.s. 
2022/2023. 
 
  

L’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Lonigo, Scuola Polo Inclusione provinciale e capofila regionale, i Centri Territoriali per l’Inclusione e il Centro 
Territoriale di Supporto, a seguito della programmazione regionale delle azioni in tema di inclusione 
comprendente la realizzazione di attività aventi la finalità di perseguire il raggiungimento da parte delle istituzioni 
scolastiche degli obiettivi indicati nelle disposizioni normative in materia, regolate dal D. Lgs. n. 66 del 13 aprile 
2017 e ss.mm.ii., nonché dal DIM n. 182 del 29 dicembre 2020, con particolare riguardo ai modelli nazionali di 
PEI, propone il calendario e le modalità per accedere ai moduli formativi provinciali in tema di inclusione 
promossi per le istituzioni scolastiche e statali di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza.  

Le proposte formative sono rivolte ai Dirigenti scolastici, ai Coordinatori 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. 

Gli incontri si svolgeranno secondo calendario allegato, in modalità sincrona a distanza ad eccezione del 
“Laboratorio 2”.  

I link di collegamento alla piattaforma YouTube, validi per i moduli teorico-formativi, sono riportati nel 
programma allegato. 

Per le iscrizioni al “Laboratorio 1 - La predisposizione del nuovo Piano Educativo Individualizzato (PEI)” 
è presente un link per ogni ordine di scuola tramite il quale si fa richiesta di partecipazione limitata a n.100 
docenti. Seguirà comunicazione di conferma all’indirizzo e-mail indicato al momento della richiesta di 
partecipazione con un link di accesso personale all’evento. 

Per le iscrizioni al “Laboratorio 2 - La differenziazione didattica per l’inclusione” è necessario iscriversi 
tramite il modulo Google dedicato al proprio ordine scolastico; la partecipazione è limitata a n.60 docenti per 
giornata laboratoriale. Riceverete conferma della avvenuta iscrizione all’indirizzo e-mail indicato al momento 
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della richiesta di partecipazione. Il laboratorio si svolgerà in presenza presso il Centro Territoriale di Supporto “A. 
Da Schio” via Baden Powell 33, Vicenza. 

Per ogni modulo formativo sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione ai link che verranno 
condivisi durante le giornate.  

Per eventuali problemi di malfunzionamento tecnico collegati alla procedura d’iscrizione ai laboratori o 
ulteriori informazioni di carattere organizzativo relative ai 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. 
 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
 
Allegato 
Programma formazione Inclusione – a.s. 2022/2023 

 
 

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