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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai
Dirigenti delle istituzioni scolastiche della
regione
e, per conoscenza
Ai
Dirigenti degli Uffici di Ambito
territoriale
dell’Ufficio
scolastico
regionale per l’Abruzzo
LORO INDIRIZZI EMAIL

Oggetto: Attività di formazione a distanza in materia di inclusione rivolte al personale docente: webinar
“Creare testi digitali accessibili”, 30 aprile e 7 maggio 2020.
Nell’ambito delle iniziative di formazione promosse da questo Ufficio a supporto delle scuole
della regione, si segnalano due webinar finalizzati a favorire l’inclusione anche nella didattica a distanza,
organizzati in collaborazione con il Servizio Marconi T.S.I. dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia
Romagna e con il CTS di Bologna.
La tematica scelta risponde all’urgente necessità di garantire le caratteristiche di accessibilità di un
testo, in relazione sia alle caratteristiche dei lettori, sia alla tipologia di consegna, e favorire in tal modo la
fruizione dei contenuti da parte di tutti gli studenti.
I webinar, a cura della dott.ssa Grazia Mazzocchi e del dott. Francesco Valentini – CTS Bologna e
Servizio Marconi T.S.I. Emilia-Romagna – si svolgeranno in due diverse date, in base al ciclo scolastico:
● Creare testi digitali accessibili- Scuola dell'infanzia e scuola primaria , 30 aprile 2020 ore 16:00 -17:00
● Creare testi digitali accessibili- Scuola secondaria di I e II grado, 07 maggio ore 16:00 -17:00
Per iscriversi ai webinar è sufficiente compilare il seguente modulo:
https://forms.gle/UNygqe48EY6gdtsVA.
Si potrà quindi partecipare, senza alcuna password di accesso, attraverso il link:
https://www.usrabruzzodida.it/spazio-docenti/ presente sulla piattaforma dell’USR Abruzzo dedicata alla
didattica a distanza https://www.usrabruzzodida.it
Si invitano i Dirigenti a dare massima diffusione tra i docenti dei diversi gradi di scuola e si
ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
(documento firmato digitalmente)
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