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Circolare n.243 

        Alla referente La Malfa Antonina 

        Alla referente Salvo Maria  

Ai docenti di sostegno 

Ai docenti interessati 

All’Area didattica 

Al DSGA  

  Sito WEB  

REGISTRO ARGONEXT 

 

 

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. 

 

 

 

In riferimento alla circolare di questa Istituzione scolastica n. 233 del 29.05.2020, al fine di 

comunicare i dati relativi al personale che frequenterà uno dei previsti corsi di formazione in 

modalità e-Learning, i docenti interessati dovranno far pervenire , entro e non  oltre il 12 giugno 

p.v.,  agli uffici di segreteria (meic88300c@istruzione.it ) la propria disponibilità a frequentare uno 

dei corsi con  puntuale indicazione del corso scelto che di seguitosi ricordano specificando, al 

contempo se docenti curriculari o di sostegno. 

 

 Corso A Iscrizione al percorso formativo A: "Introduzione alle tecnologie assistive"  

 

 Corso B iscrizione al percorso formativo B: "I principi e gli strumenti per una 

partecipazione efficace al bando ( ex art.7 c.3 D.lgs. 63/2017)  
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 Corso C Iscrizione al percorso formativo C: "Criteri e indirizzi per 

un'individuazione appropriata delle tecnologie assistive"  

 

 

Si ricorda che  (come precisato dalla nota odierna pervenuta dal CTS di Messina)  la  

formazione si rende necessaria e indispensabile per il referente  dell’inclusione d’istituto e per i 

docenti che presenteranno il progetto, anche in vista della presentazione della candidatura della 

scuola. 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                             (Dott.ssa  Elvira Rigoli) 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


