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Savona, 

data del protocollo informatico   

 

 

        Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti per l’Inclusione 

Ai Docenti di Sostegno 

ISA I e II grado 

 

 

 

Oggetto: Convegno “Inclusione e nuovo PEI: facciamo il punto” – 28 Aprile 2022. 

 

 

Con la presente, Vi invito a partecipare all’evento in oggetto che si terrà il 28 Aprile, a partire 

dalle ore 15, in modalità web, su piattaforma Google meet, messa gentilmente a disposizione 

dall’Istituto Comprensivo Savona I.  

Il Seminario è organizzato dall’Ufficio Inclusione dell’Ambito Territoriale di Savona, in 

collaborazione con il CTS Savona e l’IC Savona I ed è rivolto alle Scuole del Primo e 

Secondo Ciclo afferenti al suddetto Ambito. 

Ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione attuale in materia di Inclusione, redazione del 

PEI, ruoli e compiti di tutti gli attori istituzionali. 

L’auspicio è di fornire un reale supporto alle Scuole, in questo momento di notevole 

complessità, rafforzando i legami tra i “nodi” di una rete che già esiste e che va riscoperta e 

valorizzata.    

Parteciperanno ai lavori, oltre ai Dirigenti di questo Ufficio di Ambito Territoriale, la 

dottoressa Danila Berretti – USR Liguria, la dottoressa Azzini – CTS Genova, la dottoressa 

Paola Bona, Servizio di NPIA ASL2 Savonese, la dirigente Silvana Zanchi - IC Savona I e 

CTS Savona, la professoressa Eleonora Cascione CTS Savona.   

Siccome il taglio dell’incontro vuole essere pratico e interattivo, sarà lasciato ampio spazio 

alle domande da parte dei partecipanti; per tale ragione, nel modulo di adesione vi è già lo 

spazio per proporre quesiti ai relatori. 

Occorre confermare l’adesione al Convegno al seguente link, entro il 20 Aprile 2022: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB_gb3pG9H3DQ1ptnqH776D9VM48NgVWbjbf2b-

Ri10wq-aw/viewform?usp=pp_url 

In ragione della capienza della piattaforma saranno accettate le prime 100 iscrizioni. 

Il Convegno avrà valenza formativa per Docenti e Dirigenti, per n. 4 ore certificate ai sensi 

della normativa vigente. 
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Per i Docenti che lo desiderano, il percorso formativo può essere completato con una seconda 

parte, ancora più operativa, che prevede questi passaggi: 

- Redazione di un PEI sul modello presentato dalla dottoressa Azzini nel corso del Convegno;  

- Consegna via e – mail alla dottoressa entro il giorno 6 Maggio;  

- Incontro di restituzione/discussione il giorno 11 Maggio, dalle 15 alle 17, sempre in modalità 

web. 

 

Ai Docenti che parteciperanno a questa seconda parte saranno riconosciute altre 6 ore di 

formazione, certificate ai sensi della normativa vigente. 

 

 

AC/df 

 

 

Alessandro Clavarino 

        Dirigente Ufficio III 

Ambito Territoriale di Savona 

 

 

 

 

 

 

mailto:uspsv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sv@istruzione.it

		2022-03-29T08:11:47+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2022-03-29T10:15:14+0200
	protocollo




