
 

 

Vicenza, 27.02.2019 

 

 

Ai Coordinatori per l’Inclusione 

e p.c. Dott.ssa Claudia Munaro 

     

OGGETTO: Formazione Coordinatori Inclusione - Strumenti per l’inclusione secondo la Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) - D.lgs.  66/2017    

       

             Con la presente, si comunica che avendo l’USR Veneto (Nota n. 14172 del 01-08-2018) dato mandato 

al Centro Territoriale di Supporto (CTS) di promuovere, in collaborazione con l’Ufficio VIII Ambito 

Territoriale, azioni formative in tema di inclusione si svolgeranno, presso l’I.I.S. “Almerico Da Schio” di 

Vicenza sede del CTS, quattro incontri formativi sulla Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della Disabilità e della Salute (ICF). 

 

 Detti incontri si terranno il 19 ed il 27 marzo ed il 2 e 8 aprile, sempre dalle 16:00 alle 18:30, come 

meglio dettagliato nel calendario allegato. 

 

Destinatari dell’attività formativa sono i docenti Coordinatori per l’Inclusione, figure di sistema che 

costituiscono un punto di riferimento essenziale nell’istituzione scolastiche sui temi dell’inclusione e della 

disabilità, con l’importante compito di condividere con la propria Comunità professionale le specifiche 

competenze acquisite sulla tematica formativa affrontata. 

 

L’attività formativa, alla luce degli orientamenti legislativi introdotti dal Decreto Legislativo 66 del 

2017, ha il fine di condividere la strumentazione su base ICF già in uso nelle scuole della provincia di Treviso 

per definire il Profilo Dinamico di Funzionamento e il Piano Educativo Individualizzato degli alunni con 

Legge 104/92. 

 

 Le attività, a carattere prettamente laboratoriali e con analisi di profili di alunni con disabilità, saranno 

condotte da Vanna Sandre, Referente Inclusione USRV-Ufficio VI Territoriale di Treviso e da Renato 

Tomasella, Referente CTI distretto Pieve di Soligo (TV). 

 

È previsto il rilascio di un attestato di frequenza per le ore effettivamente svolte. 

 

La documentazione e il materiale inerenti il corso saranno resi successivamente disponibili ai corsisti tramite 

la piattaforma messa a disposizione dal CTS di Vicenza alla pagina web: 

http://www.adaschio.gov.it/corso-icf/ 

  

  

 

Il Dirigente Scolastico  

Avv. Giuseppe Sozzo 

 

 

 

 
CTS 

(Centro Territoriale di Supporto 

per le disabilità) 

 

http://www.adaschio.gov.it/corso-icf/

