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Prot. n. 2329/C35       Vercelli, 6 settembre 2016 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo SEDE 

 

 
OGGETTO: Seminario Interprovinciale di studio: ”Quale docente per una scuola 

                   inclusiva?” 

 
 L’ Ufficio scrivente ha organizzato, in collaborazione con la Direzione Regionale per il 

Piemonte e con la Presidenza nazionale e provinciale dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana (ANSI), 
un Seminario di studio interprovinciale sul tema : Quale docente per una Scuola inclusiva?. 

 
Il Seminario è articolato in due incontri: 13 settembre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e 3 ottobre 

2016 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 che si terranno presso la Cripta S. Andrea di Vercelli. 
 
Il programma, come da locandina che si allega, prevede: 
 
13 settembre 2016 – ore 09/13: 
Presentazione del convegno – dott. Antonio Catania (Dirigente UST Vercelli) 

La scuola inclusiva piemontese – dott. Fabrizio Manca  (Direttore USR Piemonte) 

Dal concetto di Scuola aperta agli Organici dell’Autonomia – Dott. Luciano Chiappetta (Consigliere 
Ministeriale) 
Autonomia scolastica e partecipazione - Dott. Alfonso Rubinacci, (Coordinatore Rivista Tuttoscuola) 
L’impegno dell’ANSI per una scuola che si rinnova -Prof. Lucio Biasillo (Presidente nazionale ANSI) 

 

3 ottobre 2016 – ore 15/18: 
 Il paradigma dell’inclusione scolastica: un inquadramento-  Prof. Lucio Cottini (Università di 
Udine) del Bisogni formativi e di contesto: strategie di analisi - Prof. Natale Ammaturo (Università 
di Salerno)  
Presentazione di materiali inclusivi a cura dei CTS Torino e Vercelli 

L’iniziativa si propone di costruire una visione dell’Inclusione che armonizzi i disposti della legge 
107/15, con il nuovo ruolo docente, per creare esperienze di inclusione significative sotto il profilo 

dell’uguaglianza e della pari opportunità . 
 

Le SS.LL. sono sollecitate a dare capillare comunicazione dell’iniziativa, agevolando nel modo più 

ampio possibile la partecipazione dei docenti,  in particolare i referenti per l’inclusione. 

Per consentire l’organizzazione, si chiede alle SS.LL. di comunicare via e-mail ai seguenti 

indirizzi: 

valeria.barale.vc@istruzione.it;  e  alessandra.seccatore.vc@istruzione.it,  l’elenco  dei  

 

partecipanti entro  Venerdì 9 settembre p.v.  

 

Sarà rilasciato attestato di aggiornamento utilizzabile secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

                 (Antonio Catania) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993 
Allegata Locandina con programma 
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