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(Vicenza, data e prot. vedere riga in alto) 

 

                                                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                                   ai Coordinatori per l’Inclusione 

                                                                                                                   ai Referenti per i PCTO 

                                                                                                                   ai Referenti per l’Orientamento 

                                                                                                                   agli insegnanti di sostegno 

 

                                                                                                                   delle scuole statali e paritarie  

                                                                                                                   di ogni ordine e grado 

                                                                                                                   LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “Progettare attività per i PCTO di studenti con disabilità coerentemente con la  

descrizione dei contenuti del lavoro proposta  dall’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni” a cura del prof. 

Marco Ruffino 

 

Nell’ambito delle attività del Tavolo Interistituzionale Orientamento e PCTO per studenti con disabilità questo 

Ufficio, in collaborazione con la Scuola Polo provinciale per l’Inclusione dell’Istituto Comprensivo di Lonigo, ha 

organizzato un corso di formazione finalizzato a  sperimentare il processo di accompagnamento alla vita adulta 

di studenti con disabilità attraverso la progettazione di attività di PCTO utilizzando, per  la descrizione di 

compiti di realtà, il linguaggio dell’Atlante del Lavoro.  

Il corso è tenuto dal prof. Marco Ruffino - filosofo, già professore a contratto presso l’Università di Bologna,  

esperto in sistemi e processi di apprendimento - e prevede  due incontri a distanza nei giorni 24/02/2021 e 

02/03/2021 dalle 15:30 alle ore 17:30.  

Per partecipare al corso è necessario iscriversi entro il 20 febbraio prossimo compilando il modulo accessibile 

all’indirizzo: https://forms.gle/LKY4kxQUaV3P1yz86 

Sarà data precedenza all’accesso della piattaforma ai docenti Coordinatori per l’Inclusione, ai Referenti per i 

PCTO e ai Referenti per l’Orientamento. Coloro che non potranno essere ospitati negli incontri a distanza 

potranno seguirli in diretta streaming. 

Considerato il valore dell’iniziativa, si auspica un’ampia partecipazione. 

 

Il Dirigente 

Dr. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 
 

Responsabili del procedimento:  

Claudia Munaro: e-mail claudia.munaro@istruzionevicenza.it   Tel.  0444 251119 

Anna Maria Cardi: e-mail annamaria.cardi@istruzionevicenza.it  Tel.  0444 251134 
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