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Venezia, 01 febbraio 2010
A tutte le Istituzioni scolastiche
statali e paritarie del Veneto - Loro Sedi
e p.c.

Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli USP
Ai referenti USP per l’integrazione scolastica
Al Referente regionale D.T - dr. Renato Anoè
Al Prof. Gianfranco Campagna
Loro Sedi

Oggetto: Nuovo sito del portale dell'U.S.R. "disabilita.istruzioneveneto.it"
Come è stato già anticipato , nel seminario di Montegrotto del 20 e 21 gennaio 2010, siamo lieti
di portare a conoscenza le SS.LL. la recente apertura del portale dell’USR Veneto
"disabilita.istruzioneveneto.it", spazio web dedicato a quanti, Dirigenti, Docenti, personale ATA,
studenti e famiglie si occupano di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuole del
Veneto.
L'iniziativa è stata promossa dal “Gruppo di coordinamento Regionale per l’integrazione"
dell'U.S.R. del Veneto, coordinato dal D.T. Renato Anoè, per favorire lo scambio di informazioni e
materiali tra Istituzioni scolastiche, Reti, Associazioni e Docenti che operano nelle specifiche realtà
territoriali.
Al sito si accede direttamente dall'indirizzo http://disabilita.istruzioneveneto.it o tramite il
link presente nel portale dell' U.S.R. http://www.istruzioneveneto.it
Il portale ha la funzione di:
fornire informazioni e notizie sull’integrazione scolastica;
cercare informazioni e materiali per specifici argomenti (Centri territoriali per
l’Integrazione, tipologie);
visualizzare il calendario degli eventi (segnalati anche in prossimità delle scadenze);
diffondere informazioni tramite una mailing list.
Per la richiesta di inserimento di informazioni e materiali nel portale è necessario fare
riferimento ai referenti per l’Integrazione di ogni singola provincia.
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Si invitano i Dirigenti Scolastici ad informare tutti i Docenti dell'apertura del sito, agevolando
l'accesso al portale, al fine di perseguire con sempre maggiore efficacia l’integrazione scolastica degli
alunni nelle scuole di ogni ordine e grado.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti tecnici, si invita a rivolgersi al Prof. Gianfranco Campagna,
tel 041 2723180 o gianfranco.campagna@istruzioneveneto.it.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti
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