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Venezia, 11 marzo 2014
Ai Dirigenti UST
Ai Dirigenti scolastici delle scuole
sedi di CTI e CTS
LORO SEDI
e, p.c. Al DT dr. G.A. Lucca
Al Referente regionale Disabilità
Ai Referenti provinciali disabilità c/o gli UST
LORO SEDI



Oggetto: Seminario di Studio per “Reti territoriali e sportelli ad alta specializzazione:
la Scuola Veneta per l’inclusione”. Montegrotto 19 marzo 2014.
Si comunica che questo Ufficio, sentito il Gruppo regionale di lavoro, organizza un
Seminario di studio dal titolo “Reti territoriali e sportelli ad alta specializzazione: la Scuola
Veneta per l’inclusione” rivolto a Dirigenti Scolastici dei CTI e dei CTS che si terrà il giorno 19
marzo 2014 a Montegrotto.
Obiettivo prioritario del Seminario è la condivisione tra CTI e CTS di un modello di
organizzazione territoriale e di collaborazione che tenga conto sia della Direttiva sui BES del 27
dicembre 2012 e della CM 8 del 6 marzo 2013, sia delle esperienze già attive e consolidate nel
Veneto, con il fine di costruire e di condividere “un regolamento tipo” da adottare nei CTI e nei CTS
e di elaborare un modello di piano annuale di lavoro. Nella seconda parte della giornata sarà
presentato altresì dagli operatori degli sportelli ad alta specializzazione, operanti presso alcuni CTI
che si occupano di autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo, un report sui modelli
organizzativi e sulle azioni condotte. Scopo della seconda parte della giornata è quello di dare la
possibilità agli operatori di condividere esperienze e modelli operativi, oltre che a dare ampia
diffusione all’iniziativa.
Il programma della giornata seminariale che si svolgerà presso l’Hotel Petrarca di
Montegrotto Terme è il seguente:
I^ parte
ore 9.30: arrivo e accoglienza partecipanti
ore 10.00: saluti e presentazione del Seminario
ore 10.20: le azioni dell’USR Veneto per l’inclusione: reti territoriali, formazione, protocolli;
ore 11.00: inizio lavori di gruppo
ore 12.30: termine lavori di gruppo
ore 12.30-13.30 presentazione esiti lavori di gruppo
ore 13.30- pranzo
II^ parte
ore 14.30: introduzione e presentazione
ore 15.00: report a cura degli operatori degli sportelli ad alta specializzazione
IC Isola della Scala (VR), ISIS Besta Treviso, IC Rovigo 1,
Liceo Corradini Thiene – (VI), IC Belluno 3- Castion, IC Padova IX – Centro Dari
ore 17.00: dibattito
ore 17.30: termine lavori.
Cogliendo l’occasione di questo incontro, in detta giornata seminariale, verranno forniti
ai CTI le copie delle pubblicazioni predisposte dall’USR per l’organizzazione dei corsi di formazione in
applicazione del protocollo di intesa USRVeneto - Regione Veneto sull’individuazione precoce dei
DSA.
Auspicando vivamente la partecipazione da parte delle SS.LL. tutte, si ringrazia
sentitamente per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Vice Direttore Generale
f.to Gianna Marisa Miola
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