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All’Albo 

Al personale docente 

All’Ufficio di Segreteria personale 
 

Al DSGA 

 

Oggetto: iscrizione a n. 2 corsi di formazione “BES, DSA e PEI: definizioni, normativa e metodo per un 

‘inclusione scolastica di successo” rivolto al personale docente della scuola – scadenza venerdì 21 

maggio 2021. 

 
 

 

Con la presente si invita il personale docente a comunicare, compilando l’allegata scheda, 

l’iscrizione al corso indicato in oggetto.  

La scheda, debitamente compilata dovrà essere prodotta entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 21 

maggio in forma cartacea presso la segreteria Ufficio personale. 

 

 

 
        

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Maurizio Franzò 
 Documento informatico firmato  Digitalmente 

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore 

 giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto “G. Curcio” 

SEDE 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 

“BES, DSA e PEI: definizioni, normativa e metodo per un ‘inclusione scolastica 

di successo” 

 

La/Il sottoscritta/o prof.ssa/prof. _________________________________  in 

servizio presso questo istituto nell’anno scolastico 2020/2021 in qualità di 

docente con contratto a tempo deternminato/indeterminato con la presente 

chiede di iscriversi al corso “BES, DSA e PEI: definizioni, normativa e metodo 

per un ‘inclusione scolastica di successo”. 

 

 

Ispica ________ Firma del docente 
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