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Verona, 26 ottobre 2012
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: “Luned…incontri e oltre”: conversazioni mensili su “PRATICHE EDUCATIVE

PER L’INCLUSIONE” – Ciclo di incontri a.s. 2012-13

L’Ufficio Interventi Educativi – sez. Integrazione Scolastica intende dare continuità, anche nel
corrente anno scolastico, alla serie di incontri su “Pratiche educative per l’in clusione”.
Quest’anno le conversazioni mensili si aprono ad importanti novità, già richiamate in oggetto:
- la prima riguarda l’espansione del tema dalla disabilità alla diversità; il termine integrazione
diventa così inclusione nel suo significato più ampio di accoglienza e rispetto per ogni differenza
individuale;
- la seconda è riferita alla giornata degli incontri che non rimane vincolata al lunedì ma spazia
nell’intero arco settimanale.
- la terza novità connota in modo significativo le conversazioni mensili di quest’anno. Il tema
delle diversità viene trattato attraverso la “narrazione”: racconti e incontri con scrittori che con la loro
narrativa hanno saputo descrivere con passione i colori e le storie dell’ inclusione. Si lasciano sullo
sfondo le componenti tecniche per portare in primo piano emozioni, ricordi, vissuti, che possono
trasformarsi in “mediatori didattici”, per aiutarci a riflettere in chiave educativa sull’inclusione e per
migliorare l’azione didattica.
Come negli anni scorsi, gli incontri avranno una cadenza mensile secondo il calendario allegato,
e si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Ufficio Scolastico o del Liceo Fracastoro (succursale vicina
all’Ufficio Scolastico).
Si allega il calendario dei tre primi incontri con le tematiche proposte a novembre, a dicembre e
gennaio. Durante il secondo incontro verrà comunicato il calendario della seconda parte dell’anno
scolastico che partirà da gennaio 2013.
Le adesioni dovranno pervenire entro il termine del 20 novembre 2012 al seguente indirizzo

roberto.grison@istruzioneverona.it utilizzando la scheda di adesione allegata.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a divulgare la presente nota, a sollecitare e facilitare le
presenze dei docenti.
f.to Il Dirigente
Giovanni Pontara
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