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Istituto Capofila – I.S.I.S.S. “FABIO BESTA” 

31100 – Treviso 

 

Prot. n. 251/C40         Treviso, 18 gennaio 2017 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti statali e paritari 
di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
 
AI Centri Territoriali per l’Inclusione 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: formazione in servizio dei docenti referenti d’Istituto per l’inclusione degli alunni con disabilità – 2

a
 annualità 

In riferimento alla nota dell’USR del Veneto prot. nr. 20314 del 09/11/2016 con la quale viene attivata la 2
a
 

annualità del percorso formativo già avviato nello scorso anno, il Centro Territoriale di Supporto di Treviso ha 
predisposto, in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso e con i CTI della provincia, la prosecuzione 
dell’azione formativa rivolta ai docenti referenti d’Istituto per l’inclusione degli alunni con disabilità negli istituti statali 
di ogni ordine e grado della provincia di Treviso con l’obiettivo di rafforzarne l’identità professionale, la continuità di 
presenza e l’assunzione di compiti di sistema. 

L’iniziativa formativa vede come destinatari il docente referente d’Istituto per l’inclusione per ogni istituzione 
scolastica statale, individuato dal Dirigente Scolastico e chiamato poi a svolgere funzioni di coordinamento di tutte le 
attività progettuali d’istituto finalizzate a promuovere una piena inclusione dell’alunno con disabilità nel contesto 
classe e scuola. 

Il percorso ha una durata complessiva di 50 ore comprendente: 12 ore di lezioni frontali, 9 ore di attività 
laboratoriali in presenza, 12 ore di esercitazioni e pratica tutoring, 17 ore di documentazione e lavoro on line. Il corso 
avrà inizio il giorno 15 febbraio e terminerà il giorno 8 maggio 2017 come da programma allegato 

Ogni istituzione scolastica può partecipare al percorso di formazione iscrivendo: 

- ai laboratori: il docente referente per l’inclusione 
- agli incontri in plenaria: oltre al docente referente per l’inclusione eventualmente altri docenti interessati, anche 

delle scuole paritarie. 

L’iscrizione si effettua attraverso il form on line disponibile sul sito del Centro Territoriale di Supporto di Treviso 
all’indirizzo htpp://cts.besta.it, entro il giorno 7 febbraio 2017. Per l’iscrizione dei docenti referenti è richiesta 
l’autenticazione con i codici in possesso dell’Istituzione scolastica (area riservata dell’UAT Treviso). La funzione per 
l’iscrizione verrà disattivata al raggiungimento della capienza massima dell’aula magna. 

Si chiede di diffondere l’iniziativa e di individuare all’interno del Vs. Istituto docenti interessati a partecipare e nel 
ringraziare per la consueta e preziosa collaborazione si porgono cordiali saluti. 

Il Presidente del CTS 
Dirigente Scolastico 

Sandra Messina 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93] 
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