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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

e, p.c.,  Alla Dirigente dell’Ufficio2 e ai Dirigenti Tecnici della 
Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Ai Referenti regionali per l’inclusione 

Ai Referenti per l’inclusione di Istituto 

Al Referente provinciale per l’inclusione presso l’UAT di 
Padova 

Oggetto:  Corso di formazione regionale “Traiettorie inclusive e nuovo PEI” - INDICAZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE AI MODULI PROVINCIALI 

Considerata la programmazione (https://istruzioneveneto.gov.it/20210826_12586/) dell’USR Prot. 

n. 14924 del 26.08.2021 in merito al corso di formazione in oggetto, si inoltrano alle SS.LL. le indicazioni per 

partecipare ai quattro moduli provinciali finalizzati a simulare l’elaborazione del nuovo PEI per ciascun 

ordine e grado scolastico secondo la modulistica prevista dal DIM n. 182/2020. 

I quattro moduli formativi, fino ad un massimo di 500 partecipanti ciascuno, saranno attivati su 

piattaforma Zoom con modalità telematica a distanza sincrona secondo il calendario presente nella nota 

sopra citata. 

Il link di collegamento alla piattaforma, ed eventuali ulteriori comunicazioni, saranno inviati 

direttamente alla mail personale del corsista inserita al momento dell’iscrizione. L’attestazione di presenza 

sarà registrata online nel corso dell’incontro mediante format allo scopo predisposto. L’attestato di 

partecipazione sarà rilasciato dalla Scuola Polo Inclusione di Padova IIS “E.U. Ruzza”. 

Considerata la rilevanza della tematica affrontata, si chiede di diffondere l’iniziativa fra gli 

interessati che dovranno inoltrare la propria iscrizione entro il termine perentorio del 30 settembre 2021 

collegandosi all’indirizzo: https://www.uatpadova.it/corsi/2021-2022/nuovopei. 

Cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE 

 dott. Roberto Natale 

 documento firmato digitalmente 

Referente Provinciale Inclusione 
Prof. Aurelio Micelli 
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