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Cernusco L.ne, 5 novembre 2019
Istituti scolastici ogni ordine e grado
provincia di Lecco
FISM
Rete salute
e p.c.
UST di Lecco
dott.ssa Sala Jessica

Oggetto: Invito alla prima “Giornata dell’inclusione”
L’inclusione è una delle sfide più importanti per la scuola di oggi. Per questo il nostro
Istituto, sede della Scuola Polo per l’inclusione della provincia di Lecco, del CTS (Centro
Territoriale di Supporto) e dello Sportello Autismo, il prossimo 21 novembre organizza la prima
“Giornata dell’inclusione”.
La giornata, destinata ai docenti funzioni strumentali e referenti per l’inclusione degli
Istituti Scolastici della Provincia di Lecco, costituisce un momento di avvio delle attività della
scuola polo per questo anno scolastico e vuole fornire un quadro delle linee di sviluppo del
tema dell’inclusione sul nostro territorio.
Il programma, fornito di seguito, prevede al mattino interventi da parte di esperti sull’ICF,
sullo Spettro Autistico e sulle metodologie didattiche attuabili in sinergia tra docenti ed
educatori, mentre nel pomeriggio sarà dato spazio a momenti laboratoriali di approfondimento
delle tematiche presentate, delle buone pratiche attuate nelle nostre scuole o di soluzioni che
possano supportare un intervento efficace nell’azione con gli alunni con disabilità.
Naturalmente la complessità della tematica impone il focus su alcuni aspetti specifici ma la
ricchezza di proposte e di attività realizzate o progettate nelle nostre scuole lascia aperta la
strada a successivi momenti di scambio e condivisione.
Lo scopo di questa giornata, infatti, è anche quello di rafforzare le relazioni presenti tra le
persone che operano nel mondo della scuola e di farne nascere di nuove, in modo che si possa
beneficiare dello scambio costruttivo di idee, progettualità, spunti di lavoro.
In quest’ottica avremo modo di raccogliere da parte dei partecipanti la segnalazione di
esperienze significative già presenti nel nostro territorio o proposte di sviluppo sia in termini
didattici che formativi.
Visto l’elevato numero di potenziali partecipanti e al fine di agevolare la registrazione
abbiamo predisposto un form accessibile dal seguente link attivo fino alle ore 23.00 del 12
novembre: https://frama.link/giornatainclusione
Per motivi organizzativi i laboratori del pomeriggio sono a numero chiuso, le prenotazioni
saranno gestite in base all’ordine di arrivo e alla priorità indicata.
Per ogni eventuale chiarimento potete contattare il docente referente per la scuola polo
Paolo Mauri all’indirizzo email paolo.mauri@comprensivocernuscolombardone.edu.it .
Il Dirigente Scolastico
prof. Ing. Claudia Angelini

