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Circ. n. 379                                                                                       San Stino di Livenza, 11 gennaio 2021 

 

Ai Docenti partecipanti all'iniziativa in 
oggetto 
I.C. “R. Levi Montalcini” 
San Stino di Livenza 

 

OGGETTO: Corso inclusione a.s. 2020/21- Partecipazione ai seminari formativi di gennaio e febbraio 

 

In relazione al percorso formativo in oggetto ed in particolare alla partecipazione e attestazione delle 
presenze ai seminari di gennaio e febbraio, si informano le SS.LL. di quanto segue:  
 
- Le/i  docenti che - non iscritti al corso completo - hanno aderito alla recente proposta di 
partecipazione ai seminari di gennaio e febbraio già previsti dal corso sull'inclusione possono segnalare la 
propria adesione all'iniziativa compilando entro martedì 12 gennaio  la   scheda di adesione, che consentirà 
l'accesso all'area loro riservata nella piattaforma Moodle del CTS di Venezia "Corso breve sull'inclusione a.s. 
2020/21". La scheda è disponibile anche nello spazio pubbllico introduttivo accessibile dal 
sito www.ctsvenezia.it cliccando su " E-Learning - Home -  Offerta formativa a.s. 2020/21". Riceveranno 
quindi una mail di conferma di avvenuta registrazione con la comunicazione della chiave di iscrizione per 
l'accesso e all'interno dello spazio virtuale troveranno i materiali e tutte le informazioni necessarie per 
l'autocertificazione delle presenze ed un forum di discussione loro dedicato.  
 
- Le/i docenti già iscritti al corso avviato nel mese di dicembre troveranno all'interno della propria classe 
virtuale i materiali e il modulo per l'autocertificazione, secondo le modalità già messe in atto per i contributi 
formativi precedenti.  A questi corsisti si ricorda la necessità di completare al  più presto la fruizione delle 
videolezioni del mese di dicembre e di provvedere alla relativa autocertificazione. 
 
-  I docenti del I ciclo di istruzione che non avessero potuto prendere parte al seminario di ieri, potranno 
partecipare a quello rivolto ai docenti del II ciclo previsto per il 14 gennaio e di conseguenza al seminario 
successivo sulla predisposizione del PEI del 21 gennaio, previa iscrizione ai link qui di seguito indicati: 
* 14 gennaio  2021 dalle 14.30 alle 18.30 
- https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_1wyoWmWXSuGFFyJLbMurow 
Dopo la registrazione verrà inviata una email di conferma contenente le informazioni per accedere al 
webinar.  
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 * 21 gennaio 2021, dalle 14.30 alle 18.30 - https://univr_pei-2.eventbrite.it  
Dopo la registrazione verranno inviate due email, una di benvenuto nel servizio utilizzato e una con la 
conferma della adesione e le indicazioni per l'accesso al webinar.  
 

Un cordiale saluto. 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Antonella Cabriolu 
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