
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
di Venezia 
Ai Docenti partecipanti all'iniziativa in oggetto 
 
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 autocertoficazione. 
 
-  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 ricevereanno una email di conferma contenente le 
informazioni per accedere al webinar.  
 * 21 gennaio 2021, dalle 14,30 alle 18,30 - https://univr_pei-2.eventbrite.it  
 Dopo la registrazione riceveranno due email, una di benvenuto nel servizio 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe811tCfC02J6JvzslwrEV4oD60I3zWht05oiNMGMNReyHvWg%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7Cusp.ve%40istruzione.it%7Cab1e238ca10c4b7128bf08d8b3acd09c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637456902864026763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=zQA5gsnsTxVmLQ6dlT8XUNIeeg3JEzH8S0FHS1KFnTM%3D&reserved=0
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funipd.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_1wyoWmWXSuGFFyJLbMurow&data=04%7C01%7Cusp.ve%40istruzione.it%7Cab1e238ca10c4b7128bf08d8b3acd09c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637456902864036721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=U1jI4EmaMGXgKLIfM772Y6K5vEOFCjWK7weV3hMs5bs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funipd.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_1wyoWmWXSuGFFyJLbMurow&data=04%7C01%7Cusp.ve%40istruzione.it%7Cab1e238ca10c4b7128bf08d8b3acd09c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637456902864036721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=U1jI4EmaMGXgKLIfM772Y6K5vEOFCjWK7weV3hMs5bs%3D&reserved=0
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funivr_pei-2.eventbrite.it%2F&data=04%7C01%7Cusp.ve%40istruzione.it%7Cab1e238ca10c4b7128bf08d8b3acd09c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637456902864036721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=THCpbDP8ftqdWIIOD9gV4GDcgD8o2cHc3cKZzoM6ZM4%3D&reserved=0


utilizzato e una con la conferma della adesione e le indicazioni per l'accesso al 
webinar  
 
 Si ringrazia per la preziosa collaborazione nella diffusione della nota. 
Cordiali saluti.  


