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                    ISTITUTO COMPRENSIVO  

               “TEN. F. PETRUCCI”  
                      Montecastrilli  

 

Ai dirigenti scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria 

 

OGGETTO: incontro formativo: “Processi inclusivi a scuola tra politiche, culture e pratiche” 25 Febbraio 
2020 - Centro Congressi  “A. Capitini”, Perugia.  

 

Le scuole polo per l’inclusione delle province di Perugia e Terni, coordinate dall’USR Umbria, hanno 
organizzato un incontro formativo per la promozione della qualità dell’inclusione scolastica dal titolo:  

“Processi inclusivi a scuola tra politiche, culture e pratiche” 

il 25 Febbraio 2020 presso il Centro Congressi “A.Capitini” di Perugia 

secondo il seguente programma: 

dalle ore 15:30 – accreditamento partecipanti 

ore 16:00 - saluti da parte dei dirigenti delle scuole polo per l’inclusione 

ore 16:15 – introduzione - Dott. ssa Sabrina Boarelli, Dirigente Tecnico USR UMBRIA 

ore 16:30 – intervento - Prof. Fabio Bocci, professore ordinario di Pedagogia e didattica speciale, 
Università Roma 3 

ore 18:00  - domande e discussione 

ore 19:00  - termine dei lavori 

Considerata la rilevanza formativa dell’iniziativa, la partecipazione all’incontro è aperta al Dirigente 
scolastico, al referente per l’inclusione e ad altri 3 docenti per ciascun Istituto scolastico della Regione. Si 
sottolinea l’importanza della presenza dei referenti per l’inclusione di scuola, perché nell’incontro saranno 
fornite indicazioni sul percorso formativo organizzato dalle scuole polo, in base alla nota MIUR AOODIPT 
prot. n.002215 del 29/11/2019: formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019/2020. 

Le iscrizioni devono essere effettuate al seguente link: 

https://forms.gle/1fS7tqEgX34Sgo1t7 

entro e non oltre il 18 Febbraio 2020. 

Per informazioni rivolgersi alle segreterie didattiche delle scuole polo per l’inclusione. 

Cordialmente.                                                                                                                  

                                                                                                                                                I dirigenti scolastici 

Silvio Improta 
Stefania Cornacchia 

                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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