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● Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

● Ai Referenti Scuola Polo Inclusione 

● Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

 
Oggetto: Incontri formativi piattaforma COSMIICF  
 

Si informano le SS.LL. che l’istituto Bonvesin de la Riva, Legnano (MI) organizza degli incontri formativi sull’uso 
della piattaforma COSMI.ICF per la compilazione on line del Piano Educativo Individualizzato in chiave ICF, condivisa con 
tutti gli attori dell’inclusione degli alunni DVA in conformità al Dlgs 66/2017, al Dlgs 96/2019 e al D.I. 182/2020.  

Gli incontri si terranno tramite videoconferenza e sono rivolti a docenti di sostegno, curriculari e referenti degli 
Istituti che hanno aderito al Progetto di Rete “COSMI”, che non conoscono il funzionamento della piattaforma.  

I docenti interessati possono iscriversi, scegliendo una sola data fra le seguenti proposte: 
 

➢ 18 novembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 al seguente link 

➢ 24 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al seguente link 

➢ 25 novembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 al seguente link 

➢ 29 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al seguente link 

➢ 30 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al seguente link 

➢ 01 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al seguente link 

➢ 02 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al seguente link 

➢ 05 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al seguente link 

La piattaforma Meet prevede un numero massimo di partecipanti, pertanto il sistema di prenotazione si chiude 
al suo raggiungimento.  

Gli iscritti riceveranno il link della videoconferenza tramite mail il giorno prima degli incontri, avendo cura di 
digitare correttamente l’indirizzo di posta elettronica in fase di registrazione. 

 
N.B. Si prega di non inviare mail agli indirizzi istituzionali sotto indicati, in quanto non verranno prese in 

considerazione. 
 
       

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott. Elena Osnaghi 

                  (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
Responsabile del Procedimento: 

A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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