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Torino, data del protocollo
Ai dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
Istituzioni scolastiche statali e paritarie
Ai dirigenti amministrativi e tecnici
Ai Referenti per l’inclusione presso gli A.T. del Piemonte
OGGETTO: Piano Annuale per l’Inclusione - Presentazione dati a.s. 2016/17 –
Seminario di restituzione alle scuole, Torino 22 febbraio 2018
A conclusione del percorso attivato da questa Direzione Regionale relativamente alla
realizzazione di un modello di Piano annuale per l’inclusività in formato digitale,
giovedì 22 febbraio dalle ore 9.00 alle 12.30 presso l’Aula Magna
dell’Università di Torino – via Verdi 8 - si terrà il Seminario di restituzione dati
dei P.A.I. digitali relativi all’a.s. 2016/17.
A conferma di quanto già esplicitato nelle precedenti note, lo strumento offre
interessanti opportunità di confronto e condivisione di dati tra e per le scuole sul tema
dell’inclusione che il Seminario si propone di presentare a tutte le Istituzioni
Scolastiche interessate.
L’incontro è aperto a dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado di scuola di
tutta la Regione, comprese le scuole paritarie.
Per l’iscrizione è necessario compilare il form on line accedendo all’AREA SERVIZI del
sitoweb dell’Ufficio Scolastico Regionale (http://servizi.istruzionepiemonte.it) tramite
le credenziali a suo tempo fornite a ciascuna Istituzione Scolastica entro e non oltre
il 19/02/2018 fino ad esaurimento posti. In allegato (ALL. 1) il programma del
Seminario.
Considerato l’interesse dell’argomento, si auspica la consueta ampia partecipazione.
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