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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Ai Dirigenti Scolastici
ai Referenti del GLI
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Sassari

Oggetto: Seminario di informazione e formazione sull'inclusione scolastica
L’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Sassari e il CTS di Sassari, nell’ambito della formazione del personale docente sulle tematiche
relative all'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, organizza un seminario di informazione e
formazione destinato ai Dirigenti Scolastici ed ai Referenti del GLI delle Scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Sassari.
Il seminario “Europe for Inclusion” vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, di rappresentanti
governativi, dirigenti e docenti dei Paesi Europei aderenti al progetto ERASMUS + ACTION KA2
SCHOOL TO SCHOOL PARTNERSHIP n. 2014-1-IT02-KA201-003491_1 Protocol for Students with
Special needs.
Il seminario, che si terrà in lingua inglese con traduzione simultanea, avrà luogo il giorno
martedì 23 maggio 2017 dalle ore 09.30 alle ore 18.00 presso la palestra della Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo San Donato - via Alessio Fontana n. 3 Sassari, secondo il programma allegato alla presente.
Sono invitati all’evento i Dirigenti Scolastici e i Referenti del GLI o, qualora la loro presenza non
fosse possibile, figure di sistema coinvolte nelle azioni inclusive della scuola, per un totale massimo di 2
partecipanti per Istituzione scolastica.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Le SS.LL. vorranno comunicare il nominativo dei partecipanti compilando, entro e non oltre
sabato 20 maggio 2017 ore 14.00, l’apposito modulo reperibile al link inviato alle scuole.
Vista la rilevanza dell’evento, che inquadra la prospettiva inclusiva in una cornice europea, si
confida in una significativa adesione da parte delle Istituzioni scolastiche.
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