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          Bari, fa fede la data del protocollo 
 

Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della BAT 
Ai docenti Referenti dell’inclusione 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della BAT 

LORO SEDI 
 

Al Dirigente scolastico dell’IISS Cassandro Fermi Nervi  
BARLETTA 

SEDE 
 
 

e  p.c.    Al DG dell’USR Puglia 
SEDE 

 
Al Referente Regionale dell’inclusione  

dell’USR Puglia 
SEDE 

 

 
Oggetto: incontro c/o l’IISS Cassandro Fermi Nervi di Barletta, 5 novembre 2019. 
 

 
Da tempo l’Ufficio scrivente e la NPIA di BAT e Bari, collaborano per realizzare una Scuola 

inclusiva e a dimensione di alunno.  
Il comune interesse per gli studenti e le loro famiglie hanno spinto entrambe le Istituzioni a 

recepire la norma vigente in tema di inclusione (dlgs n. 66/2017) e pensare, su base ICF, il 
progetto di vita ed i relativi percorsi didattico-educativi il più possibile corrispondenti alle esigenze 
reali e contestuali degli stessi studenti. 

A tal fine, le SS.LL. sono invitate a leggere attentamente e, quindi, ad utilizzare la 
modulistica PdF e PEI allegata alla presente nota, con le annesse Guide per la compilazione.  

L’impiego della modulistica allegata è da considerarsi, infatti, propedeutico all’incontro che 
si terrà il giorno 5 novembre 2019 alle ore 9,30 presso l’auditorium dell’ITC M. Cassandro 
dell’IISS Cassandro Fermi Nervi di Barletta. 

L’incontro in parola, alla presenza della Dott.ssa B. Figliolia e dei referenti della NPIA BAT 
e della Dott.ssa G. Lotito e dei referenti per l’inclusione dell’UST di Bari BAT,  è da considerarsi un 
momento formativo durante il quale sarà possibile riflettere sui cambiamenti introdotti dal dlgs n. 
96/2019 ed evidenziare i punti di forza e di debolezza dei modelli proposti anche in prospettiva dei 
decreti attuativi. 

Confidando in una diffusione capillare della presente iniziativa tra il personale interessato e 
nell’attesa di presto incontrarVi, saluto cordialmente 

 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 
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