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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sede di CTI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sede di CTS
e, p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Ai Docenti referenti per l’inclusione c/o gli UST

Oggetto: Individuazione scuole polo per l’Inclusione - Veneto
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante "Riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTA la nota prot. n. 370 del 07.03.2017 con la quale il MIUR ha promosso l’individuazione di Scuole Polo per
l’Inclusione;
TENUTO CONTO che, come da nota MIUR prot. n. 370 del 07.03.2017, l’individuazione delle scuole polo è un processo
importante di riconoscimento del ruolo di impulso alla crescita di tutte le istituzioni presenti nell’ambito territoriale che
“terrà conto, sicuramente, delle esperienze maturate in questi ultimi anni dai CTS e CTI presenti sul territorio anche
confermandone, laddove presenti e positive, il ruolo strategico per l’attuazione dei percorsi di inclusione, individuali e di
sistema, a garanzia del successo formativo di tutti gli alunni e studenti”;
VISTA la nota USR, prot. n. 4849 del 27.3.2017, con la quale si è dato avvio alla procedura per l’individuazione delle
Scuole Polo nel territorio regionale;
VISTO il provvedimento di questa Direzione, prot. n. 6657 del 02.05.2017 di costituzione del Gruppo di Lavoro Regionale
per l’analisi delle candidature al suindicato avviso;
VISTI gli atti del suddetto Gruppo di Lavoro Regionale
DISPONE
per le motivazioni di cui alle premesse, è approvato l’allegato elenco regionale contenente l’individuazione delle scuole polo
per l’Inclusione e che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
F.A./Francesco Gozzetto
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