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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Taranto e provincia 

 LORO SEDI  

e p.c. All’USR Puglia alla c.a. del Coordinatore degli Ispettori Dott. Francesco Forliano 

francesco.forliano@istruzione.it  

alla c.a. della Referente regionale Inclusione  

Prof.ssa M. A. Delre 

 mantodelre@gmail.com 

 e.p.c. Al Dirigente USR Puglia –Ufficio VII ambito territoriale per la provincia di Taranto 

 usp.ta@istruzione.it 

e p.c. Alla Dirigente scolastica  

della Scuola Polo per l’inclusione per la provincia di Taranto 

taic845002@istruzione.it 

e p.c. Al Dirigente scolastico 

della Scuola Polo formativo Ambito 21 IISS “A. Pacinotti” – Taranto 

 tais029008@istruzione.it 

 

  

OGGETTO: Invito all’evento formativo: “In & Out” – Il C.T.S. a supporto delle scuole per la diffusione  

                     della cultura di ausili e sussidi didattici 

 

L’I.C. Vico De Carolis, sede del Centro territoriale di supporto per la provincia di Taranto, organizza 

l’evento formativo in oggetto, a cui sono invitati i Dirigenti scolastici e i docenti della scuola primaria, 

secondaria di primo e secondo grado della provincia di Taranto.  

Il corso si terrà nei giorni 7, 8, 9 settembre 2021, in presenza, presso la sede centrale – plesso Vico –  
dell’Istituto.   
 

Centro Territoriale per l’ handicap  

    per la provincial di Taranto 
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Il percorso formativo ha la durata di 7 ore, articolate in un seminario teorico frontale di 3 ore e 1 

laboratorio di 4 ore per livello scolastico ed è rivolto a docenti curricolari e di sostegno. Durante il 

percorso formativo saranno approfondite le soluzioni tecnologiche appositamente progettate per allievi 

con difficoltà di apprendimento. 

I Dirigenti e i docenti interessati faranno pervenire la propria iscrizione entro e non oltre il 25/08/2021, 

attraverso la piattaforma Sofia (codice corso 61102) e attraverso il modulo google di seguito riportato: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Q-d3Auua8dfdIyb6A6KY2esE5wkDeZk9SCI3WBwK5_zRIg/viewform 

 

La compilazione del modulo è necessaria per la costituzione dei gruppi durante l’attività laboratoriale.  

 

Saranno accolte un numero massimo di n. 95 richieste, sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione dell’istanza. Si allega la locandina dell’evento per maggiori dettagli. 

 

 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Giovanna Lato 
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