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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

-

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti referenti
delle Istituzioni Scolastiche sede di CTS
- IC “Gandiglio” FANO (PU)
psic83800t@istruzione.it
- IC “Falconara Centro”(AN)
anic82500d@istruzione.it
- I.I.S. “Bramante-Pannaggi” MACERATA
mcis00800n@istruzione.it
IPSIA “Guastaferro” San Benedetto del Tronto (AP)
apri03000a@istruzione.it

Ai referenti per l’inclusione delle Istituzioni scolastiche
Della Regione Marche
Per il tramite delle Istituzioni Scolastiche sede di CTS
e, p.c. Ai Componenti il Gruppo operativo di
coordinamento interno al GLIR
AOODRMA DDG 159 4 febbraio 2020
LORO INDIRIZZI PEO
AL SITO WEB
Oggetto: Attività formative per l’inclusione, ai sensi dell’art.7, co.3 del D.lgs 13 aprile
2017, n. 63.
Nell’ambito del protocollo d’intesa Ministero Istruzione / Apple / Osservatorio permanente giovani editori prot. AOOGAB0016735.09-10-2020 e nell’imminenza della pubblicazione del prossimo bando aa.ss.2021-2023- Ausili Didattici (attuazione ex art. 7 co. 3 D.lgs.
63/2017), si porta a conoscenza delle SS.LL. l’iniziativa formativa rivolta a Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sede di CTS, responsabili dei Centri Territoriali di Supporto e referenti
per l’inclusione delle Istituzioni scolastiche della Regione, finalizzata al potenziamento delle
conoscenze utili alla scelta e all’utilizzo di ausili/sussidi didattici digitali e al miglioramento
del processo di inclusione degli alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado.
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Il percorso formativo gratuito dal titolo “Tutti in classe: autonomia, libertà e inclusione:
Accessibility Tech Series: Approfondimenti operativi per l’adozione delle tecnologie
pensate per l’inclusione, a scuola e nella vita” si sviluppa con 4 webinar distribuiti su date e
orari diversi per dare la maggior scelta possibile ai partecipanti.
Il link per la registrazione diretta:
https://www.medstore.it/promozioni/84/Tutti-in-classe
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