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Prot. n. MIUR AOOUSPBS R.U.  287 del  13 gennaio 2014 

 Ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole 
statali e paritarie di Brescia e provincia 

 Ai CFP 
 Ai CTRH (Centri Territoriali Risorse Handicap) 
 Ai GLIP (Gruppo Lavoro Interistituzionale 

Provinciale) e al GLHP (Gruppo Lavoro 
Handicap Provinciale) 

 Ai CTI (Centri Territoriali Intercultura) 
 All’Audiofonetica 
 All’UICI di Brescia 
 Al Centro per l’integrazione scolastica dei non 

vedenti 
 

Oggetto: incontri informativi relativi agli “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali” 

A seguito della pubblicazione del documento “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l'azione”, l’UST di 

Brescia, su mandato dell’USR Lombardia, propone una serie di incontri informativi. Gli incontri, rivolti agli IC 

e agli IIS, faranno capo agli ambiti territoriali afferenti i sei CTRH della provincia di Brescia. L’invito a 
partecipare è rivolto a quanti in indirizzo, con particolare attenzione ai referenti BES di istituto, ai componenti 

del GLI, ai coordinatori di classe. 
La proposta, di carattere informativo, toccherà importanti questioni quali i presupposti teorici e la normativa 

di riferimento per l’inclusione; la didattica inclusiva per la scuola di tutti e di ciascuno; il processo di 

intervento e i suoi strumenti (PDP e PAI); la valutazione. 
Ciascun partecipante è invitato a scegliere la data e la sede a lui più congeniali, tenedo presente che la 

comunicazione assumerà, pur senza sostaziali variazioni, una particolare curvatura a seconda che sia 
destinata a docenti degli Istituti Comprensivi o a docenti degli Istituti di Istruzione Superiore. 

Gli interessati sono invitati, per quanto possibile, a prendere parte all’inziativa organizzata dalla sede più 
vicina all’ambito territoriale di servizio. 

Non è richiesta alcuna iscrizione. Non verranno rilaciati né attestati di partecpazione né certificazioni di 

presenza. 
I Dirigenti scolastici sono invitati, compatibilmente con gli impegni già calendarizzati, a favorire la 

partecipazione all’iniziativa.   
A conclusione degli incontri in oggetto, ciascuno dei sei CTRH bresciani proporrà percorsi di formazione, e 

non di semplice informazione, di cui si darà successiva, specifica comunicazione. 

In allegato si trasmette il programma con sedi, date, relatori. Giova qui ricordare che il CTRH di 
Manerbio non compare in allegato avendo già proposto, a far tempo dal mese di dicembre, un 

intervento di informazione rivolto a tutti i Collegi Docenti facenti capo al proprio ambito territoriale.  

Cordiali saluti                  IL DIRIGENTE 

                                                                            Mario Maviglia 

Per ulteriori informazioni: 
referente per l’Integrazione, i DSA e i BES, prof.ssa Monica Capuzzi  

Tel. 030-2012243; cell. 3395033963; e-mail: ufficioh.ustbs@provincia.brescia.it  
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