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Circolare n. 316 Licata, 11.6.2020

Docenti di sostegno SEDE

FS Area 5
Prof. Valentina Cammalleri SEDE

p.c.
DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Avvio delle attività di formazione e-Learning per la presentazione dei progetti relativi ai bandi 
per l'acquisto di sussidi didattici e/o tecnologie assistive per alunni e studenti con disabilità a.s. 
2019/2020 -D.Dip n. 1795 del 2019 - Art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Si inoltra – allegata alla presente - ai sigg. docenti di sostegno, la nota m_pi n. 1667 del 27.5.2020 con 
l'invito a partecipare alle attività di formazione e-Learning in oggetto.

Tale formazione, che verrà erogata tramite la piattaforma inclusione.indire.it (cliccare qui), si 
rende necessaria per i referenti all’inclusione d’Istituto e per i docenti che presenteranno i progetti per i 
propri alunni.

I docenti interessati e/o coinvolti sono pertanto pregati di iscriversi su Indire come indicato nella 
nota ministeriale n. 1667 del 27/5/2020 che qui si allega e comunicare la propria adesione alla Prof. 
Cammalleri Valentina che provvederà a segnalare al CTS l’adesione alla fase di formazione entro e non 
oltre il 14 giugno 2020.

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.

Il Dirigente
Francesco Catalano
firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

Allegati: 
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