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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolatici delle Istituzioni Scolastiche
E p.c.

Alla Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Ai Dirigenti degli ATP
Ai Dirigenti Scuole Polo Inclusione
Al Dirigente IPSIA Da Vinci Colecchi AQ
Ai Dirigenti dei CTS
Al DT A. Mancaniello
Loro sedi

Oggetto: Seminario Regionale Inclusione Pescara, IIS Di Marzio Michetti, 27 marzo 2019
L’Ufficio Scolastico scrivente, in collaborazione con l’Università Roma3, organizza il
Seminario Regionale sull’Inclusione dedicato ai Docenti Referenti delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della regione che si svolgerà a Pescara, presso l’IIS Di
Marzio Michetti, il 27 marzo 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
I lavori, finalizzati alla condivisione di problematiche ed esperienze realizzate nei
diversi territori in relazione all’utilizzo dell’ICF-CY e a delineare un percorso regionale
comune di sperimentazione, si svolgeranno in forma laboratoriale, in continuità con la
proficua esperienza avviata nell’incontro regionale svolto a marzo 2018.
Il Seminario si aprirà con un breve momento introduttivo nel quale la prof.ssa
Chiappetta Cajola, Pro Rettrice dell’Università Roma 3 declinerà i temi da affrontare e
indicherà i compiti di lavoro. Per lo svolgimento dei laboratori i docenti saranno suddivisi
in 8/10 gruppi coordinati da formatori esperti e collaboratori della Cattedra di Pedagogia
e didattica Speciale di Roma3, con materiali di lavoro strutturati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invia in allegato il programma del
corso.
Il Direttore Generale
Antonella Tozza
(documento firmato digitalmente)

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Programma
Seminario Regionale Inclusione
Pescara, IIS Di Marzio Michetti
ore 15.00 – 18.30

ore 15, 00

Direttore Generale Antonella Tozza
Presentazione del seminario

Ore 15,10

Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Contenuti e consegna dei lavori di gruppo

Ore 15,30

Suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro
Svolgimento dei lavori di gruppo. 1 ora e 30 minuti

Ore 17,00

Socializzazione dei risultati dei lavori di gruppo e confronto con i
rappresentanti delle ASL e dell’USR.

Ore 17,50

Dirigente Tecnico Antonella Mancaniello
Conclusioni - Individuazione di principi per la stesura di linee guida di
lavoro regionali

