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Rieti, 13 gennaio 2010

AI Dirigenti scolastici della provincia
Ai componenti del GLIP
Alle OO.SS. scuola locali

Oggetto:

seminario provinciale sull’integrazione degli alunni con disabilità

Le linee guida che il MIUR ha elaborato (04 agosto 2009) in relazione ai processi di
inclusione degli alunni con disabilità stabiliscono che la formulazione della diagnosi
funzionale/profilo dinamico funzionale degli alunni con disabilità sia redatta sulla base dei principi
e criteri contenuti nel protocollo ICF (International Classification of Functioning Disability and
Health).
L’innovazione è significativa e risponde ad una diversa considerazione dell’azione di
presa in carico di tali alunni.
Il G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) ha ritenuto utile
sottoporre alla riflessione di dirigenti scolastici e docenti interessati la problematica contenuta in
detto sistema I.C.F., organizzando due conferenze di servizio che inquadreranno il tema dal punto di
vista, rispettivamente, pedagogico-didattico e clinico e neuropsichiatrico.
La prima, dal titolo appunto
“Protocollo ICF: gli aspetti pedagogico-didattici ed operativi”,
si svolgerà a Rieti, presso la sala dei Cordari, il giorno martedì 2 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13,
con l’intervento della
prof.ssa Lucia Cajola,
docente di Didattica e Pedagogia Speciale, Università Roma Tre, Facoltà di Scienze della
Formazione e direttrice del Master di II livello in Insegnanti, Operatori ed Esperti nella gestione
dei processi inclusivi. Analisi dei bisogni e strategie di intervento.

Sarà fornita ulteriore comunicazione per il successivo incontro.
Dirigenti scolastici e docenti interessati sono invitati a partecipare.
E’ utile, per le esigenze logistiche, prenotare la partecipazione all’indirizzo e-mail
anna.santarelli.ri@istruzione.it
Cordiali saluti

Il Presidente del GLIP
f.to (Mauro ARENA)
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