Prot. n 499

UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Via Mazzini, 6 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/407611 Fax: 0522/437890
Ufficio Personale
Reggio Emilia, 25.01.206
Alla cortese attenzione dei
Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche Statali di
ogni ordine e grado della
provincia di Reggio Emilia
Alla cortese attenzione
Docenti in anno di formazione a.s.2015/2016
della provincia di Reggio Emilia
tramite la sede di servizio

Oggetto: Laboratori formativi per i docenti neoassunti in anno di formazione 2015/2016 – Primo stralcio
dedicato ai temi dei BES e della disabilità (frequenza obbligatoria di un laboratorio – Nota MIUR prot. N. 36167 del
05.11.2015 – punto 5).
Con la presente si trasmette in allegato un primo calendario dei Laboratori Formativi dedicati ai temi dei
Bisogni Educativi Speciali e della Disabilità. Il calendario sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Reggio Emilia (www.istruzionereggioemilia.it – area formazione – neoassunti ).
I docenti che non troveranno accoglimento in questo primo stralcio potranno iscriversi ai laboratori, dedicati
ai temi dei BES e della Disabilità, che verranno proposti successivamente.
A tal proposito si precisa che:
 ogni docente deve iscriversi ad un solo Laboratorio proposto in questo primo stralcio;
 I laboratori sono articolati anche su più giornate, è necessario frequentare tutto il percorso per la validazione
delle ore;
 l’iscrizione agli incontri deve essere fatta attraverso i link correlati;
 i laboratori formativi devono essere scelti in coerenza con l’ordine e il grado di servizio del docente
neoassunto;
 l’iscrizione ai laboratori è a “numero chiuso”, pertanto non saranno più accolte iscrizioni al raggiungimento
del numero massimo previsto;
 l’attestato di partecipazione per ogni laboratorio potrà essere consegnato al momento o inviato in seguito al
docente tramite la segreteria di servizio;
 seguiranno successive proposte fino al completamento dell’Offerta Formativa Territoriale.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

Antimo Ponticiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993
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