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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti 

Istituti Secondari di primo e secondo grado  

Statali e Paritari della Provincia di Vicenza  

LORO SEDI 

  

       E p.c. 

 

Al Direttore Generale  

Dott.ssa Daniela BELTRAME  

Ufficio Scolastico Regionale Veneto  

 

OGGETTO: Convegno “Peer teaching e Inclusione a Scuola” – Io risorsa per l’altro” 

   

Le SS LL sono caldamente invitate a partecipare al Convegno territoriale in oggetto che si svolgerà saba-

to 25 marzo 2017 a Vicenza presso l’Aula Magna del Liceo Quadri via Carducci, 17 dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 

L’evento, indirizzato a tutta le scuole del Veneto, è organizzato dall’Ufficio VIII Ambito Territoriale di 

Vicenza - Area 5 - Gestione Attività Progettuali, con la collaborazione della Provincia e il contributo  delle Scuo-

le Polo per la formazione degli Ambiti Territoriali e del Centro Permanente Istruzione Adulti.  La proposta si 

prefigge di promuovere una giornata di incontro-confronto in cui condividere pensieri, parole e azioni al fine di 

affrontare insieme le sfide che quotidianamente la Scuola è chiamata a sostenere.  

Al Convegno interverranno pregevoli relatori da tempo impegnati nel territorio italiano per migliorare la 

qualità inclusiva nelle nostre scuole e saranno condivise esperienze significative nate e coltivate in alcune sezioni 

e classi del territorio.  

Per iscriversi al Convegno è necessario compilare il modulo accessibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9k3jS3SFJ_MNp-itHvi5i8wlyLSthuGE9y6ZXAUFmwG-Ydw/viewform 

(si suggerisce di copiare il link nella barra degli indirizzi del browser e di non usare Internet Explorer) 

entro le ore 12:00 di mercoledì 15 marzo 2017 
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per il personale docente la presenza alle attività del Convegno 

potrà essere riconosciuta come aggiornamento se coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto di appartenenza.  

Al termine del Convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione che sarà inviato successivamente 

tramite e-mail. 

Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento della capienza massima della sala di 400 posti. Per 

questa ragione, si prega di effettuare l’iscrizione solo se realmente interessati e di inviare disdetta tramite e-mail 

se impossibilitati a partecipare al seguente indirizzo: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 

 Distinti saluti. 

Il Dirigente  

Dr. Giorgio Corà 

 
 
 
 
 
 
Referente e responsabile del procedimento: Claudia Munaro 
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