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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Ai genitori
delle scuole
di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Ai Componenti del Glip
Ai Dirigenti
delle scuole Polo per l’Inclusione

OGGETTO: Convegno “L’inclusione scolastica è questione di certificazioni?”
Si comunica che, il 10 maggio 2018, dalle 13.30 alle 18.30, presso l’I.S.I.S. “G.Natta” viale
Europa 15 a Bergamo, si terrà il Convegno dal titolo: “L’inclusione scolastica è questione di
certificazioni?”
Il Convegno, organizzato dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di
Bergamo, vede l’intervento di autorevoli relatori che ci aiuteranno ad analizzare il fenomeno
dell’ aumento di certificazioni nella scuola e la possibilità di un futuro meno medicalizzato
attraverso un’attenta riflessione sulla qualità dell’inclusione scolastica.
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando il modulo online al quale è
possibile accedere attraverso il link https://goo.gl/CNhpgB.
Si precisa che il collegamento funziona correttamente con i browser Firefox o Google Chrome; è
quindi necessario copiare il link ed inserirlo nella barra degli indirizzi di Firefox o Google Chrome
nel caso si disponga di Internet Explorer.
E’ possibile iscriversi fino al giorno 8 maggio 2018 p.v. ma si avvisa che le iscrizioni potranno
essere chiuse prima se si raggiunge il numero massimo di posti disponibili
Si allega la locandina del Convegno alla quale si rimanda per il programma.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici di dare massima diffusione all’iniziativa e di facilitare la
partecipazione dei docenti
Cordiali saluti
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