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SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE E L’INTERCULTURA 

CTI – CIT  AMBITO 09 

SEBINO FRANCIACORTA 

www.ctrhchiari@gmail.com 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Coordinatori/Referenti d’istituto per l’inclusione e per l’intercultura 

CTI Ambito 09  

Sebino Franciacorta 

 

Oggetto.: RETTIFICA comunicazioni relative al progetto OrientAbile a.s. 2021/2022 

si comunica il calendario delle disponibilità offerte dal Centro territoriale per l'inclusione e per 

l'intercultura dell'Ambito 09 Sebino Franciacorta relative al progetto OrientAbile. 

INCONTRI IN PRESENZA RIVOLTI ALLE FAMIGLIE: 

1. Sabato 20 novembre dalle ore 9.00 alle 10.30 in presenza presso IIS Einaudi di Chiari 

2. Sabato 20 novembre dalle ore 11.00 alle 12.30 in presenza presso IIS Antonietti di Iseo 

Per poter partecipare agli incontri in presenza è richiesta la prenotazione al seguente link da effettuarsi 

entro venerdì 19 novembre 2021 alle ore 14.00. 

https://forms.gle/Pno4BVKncvFSeBtLA 

Si avvisano anticipatamente le famiglie che l’ingresso in presenza presso le scuole sopra indicate sarà 

consentito esclusivamente con il possesso del  green pass. In mancanza di green pass in corso di validità 

non sarà consentito l’accesso agli istituti indicati. 

INCONTRO ON LINE RIVOLTO ALLE FAMIGLIE  

Per le famiglie che non potranno recarsi in presenza presso l’Istituto Superiore “L.Einaudi” di Chiari o 

presso l’Istituto “Antonietti” di Iseo è possibile iscriversi al seguente link  

https://forms.gle/tJrA3PbKV1krpwf7A 

per partecipare all’incontro on line previsto per il giorno venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 17.00. 

Dopo l’iscrizione sarà inviata agli iscritti il link per la partecipazione all’incontro on line. 
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Obiettivo degli incontri è di far conoscere i servizi di consulenza e supporto offerti dal Centro territoriale 

per l'inclusione e per l'intercultura dell'Ambito 09. All’interno di tali incontri verranno presentati 

i progetti per l’inclusione messi in atto nei diversi Istituti Superiori dell’Ambito 09 Sebino – Franciacorta. 

Ogni Istituto Superiore è invitato, come di consueto, alla compilazione della scheda di presentazione dei 

propri progetti finalizzati alle buone prassi (in allegato), da restituire entro GIOVEDI’ 18 novembre 

2021 all’indirizzo di posta ctrhchiari@gmail.com.  

E’ prevista inoltre una condivisione a livello territoriale con i docenti coordinatori del sostegno e 

dell’intercultura relativa a procedure e strumenti da seguire per un efficace passaggio degli alunni dalla 

scuola secondaria di 1° grado a quella di 2° grado. L’incontro è calendarizzato per il giorno MARTEDI’ 

23 novembre 2021 alle ore 16:30 al seguente link:  

http://meet.google.com/rgf-gyye-hmn 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti, 

Referente Inclusione  

Emilia Gualtieri 

 

Referente per Intercultura 

Lidia Prandelli  

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Vittorina Ferrari 

 (Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI - AOO BSIS03800X - PR. U. N. 0008116 DEL 12/11/2021 - C.42.A


		2021-11-12T12:31:44+0100
	FERRARI VITTORINA




