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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
di Lodi e provincia

Ai docenti referenti disabilità

Oggetto: Convegno “PROGETTAZIONE E DIDATTICA PER LA SCUOLA INCLUSIVA.
Progettazione e didattica flessibile al servizio di una scuola accessibile per tutti e per
ciascuno” - Lodi, 3 dicembre 2019 (ore 9.30-17.00)

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, questo Ufficio, l’Istituto
Comprensivo Lodi III, l’Associazione Genitori Tosti e il Comitato Lodigiano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (CLEBA) organizzano il convegno in oggetto sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione, per il
superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali a favore di una didattica inclusiva.
Il Convegno si svolgerà presso l’Istituto
IIS Volta in via Papa Giovanni XXIII n. 9 a Lodi
martedì 3 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
L’evento è rivolto a Dirigenti Scolastici, docenti di ogni ordine e grado, studenti delle Scuole Secondarie di II
Grado e professionisti del settore (geometri, architetti, ingegneri, tecnici).
Le persone interessate a partecipare all’evento sono invitate a comunicare la loro adesione compilando il
seguente modulo drive: modulo_iscrizioni, possibilmente entro mercoledì 27 novembre 2019 per motivi
organizzativi.
Le Scuole che intendono partecipare con una rappresentanza di studenti sono pregate di inviare una mail
con il numero degli studenti partecipanti, il nome e l’email del docente accompagnatore alla prof.ssa
Emanuela Russo: emanuelagiancarme.russo@istruzione.it. Nella comunicazione, da inviare preferibilmente
entro il 27 novembre p.v., occorre specificare se gli alunni si fermeranno al buffet.
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Si allega la locandina dell’evento, del quale si prega di dare la massima diffusione all’interno della propria
Istituzione Scolastica. Le Scuole sono altresì invitate a ritirare le locandine in originale presso questo Ufficio,
disponibili presso la reception.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Yuri Coppi
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Allegato: Locandina Convegno 3-12-2019 PROGETTAZIONE E DIDATTICA PER LA SCUOLA INCLUSIVA (pdf,
2846 KB)
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Referente: Emanuela Russo

- emanuelagiancarme.russo@istruzione.it - Tel. 0371 466821
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