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Verona, 10 ottobre 2011

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali e paritarie
di Verona e provincia
Ai docenti di tutti i gradi
e ordini di scuola
Loro sedi
Oggetto: CONVERSAZIONI SU “PRATICHE EDUCATIVE PER L’INTEGRAZIONE”;
CICLO DI INCONTRI – a.s. 2011-12
Il Settore Interventi Educativi dell’Ufficio Scolastico di Verona, considerato il positivo riscontro
avuto negli anni precedenti e le molte richieste pervenute, ripropone per il 2011-12 una serie di incontri
su “Pratiche educative per l’integrazione degli alunni con disabilità”.
Come negli anni scorsi, gli incontri avranno una cadenza mensile e si svolgeranno sempre nei
pomeriggi di lunedì dalle 15,30 alle 17,30 presso l’Aula Magna dell’Ufficio Scolastico o del Liceo
Fracastoro (succursale vicina all’Ufficio Scolastico).
Gli incontri rappresentano un appuntamento costante durante l’intero anno scolastico, sono
volti ad acquisire informazioni e a “conversare” sulle tematiche dell’ integrazione. Le unità saranno
svolte in collaborazione con i CTI.
Si allega il calendario dei due primi incontri con gli argomenti proposti a novembre e a
dicembre. Durante il secondo incontro verrà comunicato il calendario della seconda parte dell’anno
scolastico che partirà da gennaio 2012.
Si chiede di inviare entro il 28 ottobre prossimo una breve e-mail di iscrizione a
roberto.grison@istruzioneverona.it indicando il proprio cognome, nome, scuola di servizio e gli
incontri ai quali si parteciperà (può essere uno solo o entrambi).
I Dirigenti Scolastici sono invitati a divulgare la presente nota, a sollecitare e facilitare le
presenze dei docenti.

Il Dirigente dell’US XII di Verona
Dott. Giovanni Pontara
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