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Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
Statali e Paritari
Provincia di Lecco

Ai docenti
Istituti Comprensivi
Statali e Paritari
Provincia di Lecco

Oggetto: Incontro di formazione “I Bisogni educativi speciali e la speciale normalità”
L’istituto Comprensivo di Merate, in collaborazione con l’Ufficio VII Ambito Territoriale di
Lecco e il CTS di Lecco, invita i docenti delle scuole della provincia di Lecco all’incontro di
formazione I Bisogni Educativi Speciali e la “speciale normalità” con Dario Ianes,
docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale all’Università di Bolzano e co-fondatore del
Centro Studi Erickson di Trento.
Il seminario, con il patrocinio del Comune di Merate, si svolgerà mercoledì 3 maggio
2017 presso l'Auditorium del Comune, in piazza degli Eroi 3, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Considerata la capienza della sala, l'incontro, che rientra nella formazione d'istituto
organizzata dal Comprensivo di Merate, è aperto alla partecipazione dei docenti del primo ciclo
della provincia di Lecco fino ad esaurimento posti. Sono, infatti, disponibili circa 120 ingressi
gratuiti che verranno assegnati ai primi 120 docenti così registrati:
-

modulo d'iscrizione docenti provincia di Lecco: https://goo.gl/NAaxNy;
scadenza iscrizioni: giovedì 20 aprile.

Considerato l'interesse della tematica e la rilevanza nazionale del relatore, chiediamo a
chi, una volta registrato, si trovasse nell'impossibilità di partecipare, di informare
tempestivamente l'insegnante Vittoria Citterio dell’Istituto Comprensivo di Merate
(fsbes@comprensivomerate.it), in modo da liberare il posto ad eventuali altri docenti
interessati.
L’intervento formativo ha come obiettivo principale l’individuazione e la progettazione
da parte della scuola di risorse per l'inclusione, al fine di rispondere in modo individualizzato ed
efficace ai Bisogni Educativi Speciali, attivando tutte le risorse possibili secondo i principi della
«speciale normalità».
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In allegato alla presente la locandina dell’evento; data la rilevazione della proposta
formativa si invitano le SS.LL. ad agevolarne la partecipazione.
Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
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•
Locandina
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