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Lodi, 01.10.2009

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
di Lodi e provincia
Loro sedi
Oggetto: Proposta formativa sul tema dell’integrazione scolastica degli alunni disabili.

Quest’Ufficio, in collaborazione con i Centri Risorse Territoriali per la disabilità, ha
organizzato un Corso di formazione di base sul tema dell’integrazione scolastica
degli alunni disabili.
L’iniziativa è rivolta prioritariamente ai docenti non specializzati che operano sulle attività di sostegno nelle scuole della provincia di Lodi, anche a riscontro delle
numerose richieste pervenute, per fornire agli stessi minimi strumenti e competenze di tipo operativo.
Il momento formativo è tuttavia aperto anche agli insegnanti curricolari e agli
specializzati, così pure come agli assistenti educatori in ambito scolastico,
nell’ottica di una scuola sempre più inclusiva.
Il corso si articola in 6 incontri di formazione, confronto e consulenza che si
terranno alternativamente nelle due sedi dei Centri Territoriali Risorse per la disabilità di
Lodi e Casalpusterlengo.
In allegato si invia il programma dettagliato dell’iniziativa ed il modulo di
iscrizione.
Per le adesioni, lo stesso modulo va inviato on line sul sito www.cstlodi.it cliccando su Iscrizioni Corso “Sostegno al sostegno” 2009 oppure consegnato in formato cartaceo al Terzo Circolo di Lodi – Scuola “Arcobaleno” di via Tortini (anche via fax al
nr. 0371 35986) – entro e non oltre il 15 ottobre 2009.
Si invitano le SS.LL. a diffondere l’iniziativa fra i docenti della propria Istituzione
Scolastica ed a favorire la partecipazione di quelli interessati.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
f.to Giuseppe Bonelli
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