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            Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione    

Secondaria di II grado della Toscana  

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

della Toscana 

 

epc. Ce.S.Vo.T. - Formazione Territorio 

 

LORO SEDI  
 

Oggetto: Corso di formazione “Progettare con le scuole. I PCTO per studenti con Bisogni 

Educativi Speciali”. 

                    

Si segnala alle SS.LL. che sono aperte le iscrizioni al corso in oggetto, organizzato da Cesvot e 

Promo PA Fondazione nell’ambito del protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana e Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana. 

 Il corso, articolato in due incontri in modalità on line per un totale di 5 ore di formazione, 

supportati da un servizio di tutoraggio dedicato per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma, si propone di 

fornire un quadro normativo aggiornato, una panoramica sulle strategie per l’accompagnamento degli 

studenti con Bes nonché le competenze progettuali e gli strumenti per promuovere l'inclusione di 

studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

Per i docenti l’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata inviando una e-mail a 

formazione.territorio@cesvot.it entro il 16 ottobre 2020 Nel caso di un maggior numero di iscritti 

rispetto alla quota programmata, fissata in numero di 20, Cesvot provvederà a selezionare i docenti 

tenendo conto dell’ordine di arrivo della e-mail.  

Si rimanda per ulteriori approfondimenti al documento allegato e alla pagina web 
https://www.cesvot.it/formazione/corsi-di-formazione-e-seminari/progettare-con-le-scuole-i-pcto-studenti-con-

bisogni-educativi-speciali. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, si raccomanda la massima diffusione. 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione. 

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Roberto Curtolo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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