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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado
Città Metropolitana di VENEZIA

Oggetto: Corso di formazione docenti non specializzati – Adempimenti conclusivi e
Attestato - Nota USPVE n- 19482 del 23.11.2017

Con la fine dell’anno scolastico si conclude anche il percorso formativo proposto ai docenti non
specializzati in servizio su posti di sostegno organizzato da questo Ufficio Scolastico con la collaborazione
delle Scuole Polo per l’inclusione dei quattro Ambiti Territoriali della Città Metropolitana di Venezia.
Ai soli docenti che hanno portato a termine l’esperienza completando la formazione con la
stesura degli elaborati richiesti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, nel quale saranno indicate anche
le ore di presenza effettiva sulle nove richieste. Trattandosi di un percorso fortemente legato alla realtà
scolastica nella quale i docenti hanno operato nel corso dell’anno, il materiale da essi elaborato potrà
costituire una risorsa nell’ambito della documentazione dei processi di inclusione e di apprendimento
promossi nelle rispettive classi. E’ stato richiesto pertanto ai docenti frequentanti di consegnare tali elaborati
alla scuola di appartenenza (al Dirigente Scolastico o docente referente/coordinatore per l’inclusione), in
modo da poter eventualmente contribuire anche in questo modo alla costruzione del percorso
individualizzato dell’alunno il più possibile unitario pur nell’eventuale discontinuità delle figure di riferimento.
Nella piattaforma virtuale del CTS di Venezia è disponibile il link per la compilazione del modulo di
autovalutazione dell’esperienza e il modulo di autocertificazione per lo svolgimento delle attività
individuali e per la consegna degli elaborati personali.
I docenti che intendano richiedere l’attestato potranno quindi consegnare alla Segreteria scolastica
del proprio Istituto entro il 20 giugno 2017 l’autocertificazione che alleghiamo anche alla
presente e che rimarrà agli atti presso la scuola stessa; la registrazione dell’avvenuta consegna dovrà
essere effettuata, tramite il portale di SharePoint usando le credenziali di accesso dell’istituto, inserendo il
nominativo del docente nel format on-line (CTRL + clic per aprire collegamento).
Entro la fine di luglio saranno spediti alle Segreterie gli attestati dei corsisti per i quali è stata segnalata
in questo modo la conclusione dell’iter formativo.
Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
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