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Ai dirigenti scolastici dei CTS/CTI sedi di corso
Gentili Colleghi,
Il 22 aprile dalle 9,00 alle ore 13.00 circa, nell'Aula Carlo Ciliberto del Centro Congressi del
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, in via Cinthia 26, Napoli, si svolgerà il seminario
conclusivo del percorso formativo sui BES come da DM 821 del 2013. La giornata di studi sarà occasione per
confrontarsi sul ruolo centrale che la formazione del personale docente ha nella realizzazione di una scuola
inclusiva, capace i rispondere ai molteplici e diversificati bisogni degli studenti italiani. Il Seminario avrà il
contributo del dott. Raffaele Ciambrone, Direttore Ufficio VII Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR.
In occasione del seminario, vi verranno consegnati i plichi con gli attestati da consegnare ai corsisti che hanno
preso parte al percorso formativo partecipando ai laboratori organizzati presso la vostra scuola. A corredo vi
sarà inoltre fornito l'elenco esatto dei corsisti che hanno completato il percorso e che pertanto hanno diritto
all'attestato. Qualora dovessero crearsi delle controversie si prega di indirizzare i reclami direttamente al CTS
ITALICO. I corsisti sono già stati avvisati che gli attestati potranno essere ritirati presso le vostre scuole previo
appuntamento.
Si prega di dare massima diffusione all’evento precisando che sarà rilasciato un attestato di presenza per
l’esonero dalle lezioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Minopoli

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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