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Alle Istituzioni Scolastiche

"...

~TITUTO COMPRENSIVO
MAT. ELEM. MED~
.....::.~:_ge,Amicis': ,_ANZOLA E.

dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi
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e, p.c. Ai Dirigenti tecnici
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Ai Dirigenti degli Uffici
per ambito territoriale
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto:

Note dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e materiali on
line correlati a corsi di formazione in tema di inclusione scolastica degli
alunni

con

disabilità

o

con

Disturbi

Specifici di

Apprendimento.

Aggiornamento al 31 gennaio 2017

Negli ultimi dieci anni, questo Ufficio Scolastico Regionale ha messo a disposizione delle scuole, dei
docenti e delle famiglie, tramite pubblicazione sul proprio sito Internet, molto materiale dedicato
alla formazione sui temi dell'inclusione

degli alunni con disabilità e all'approfondimento

della

didattica per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).
Dai contatti con le scuole e con i dirigenti scolastici, tuttavia, ci si è resi conto che la conoscenza di
questo ricco materiale documentario (ed in alcuni casi di indirizzo e di coordinamento dell'azione
delle scuole), è scarsamente conosciuto. La scomparsa delle tradizionali modalità di trasmissione
dall' Amministrazione alle scuole (le cosiddette circolari), sostituite dalla pubblicazione sul sito
Internet, ha da un lato ampliato il bacino di utenza e la reperibilità dei documenti, ma dall'altro ha
creato un vuoto comunicativo per cui le notizie non arrivano ai docenti e comunque, anche se
arrivano sul momento, poi non vengono mantenute, trasmesse ai nuovi venuti, ricordate di anno
in anno.
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Per questo si ritiene utile inviare alle scuole due diversi elenchi:
1) Elenco delle note dell'Ufficio Scolastico Regionale in tema di disabilità e di OSA. Le note
hanno un carattere operativo e sono volte ad arricchire la valigia degli attrezzi degli
insegnanti;
2) Elenco dei materiali (video e slide) utilizzati in seminari, convegni, corsi di formazione sulle
tematiche indicate.
Questi materiali sono fruibili come "formazione a distanza" e in tale veste essere inseriti nei piani
di formazione delle scuole e dei docenti.
A questi materiali si aggiungono quelli, reperiti su Internet e linkati nel settore BES del sito
www.istruzioneer.it

, che tutti i docenti sono invitati a consultare periodicamente.

I Dirigenti Scolastici delle scuole statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie sono invitati
a far conoscere ai docenti e alle famiglie interessate gli elenchi allegati alla presente nota,
utilizzando i materiali indicati anche come supporto alla formazione scolastica.
La Dirigente
Chiara Brescianini
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.Lgs39/93)

Dirigente: Chiara Brescianini
Responsabile del procedimento:

Graziella Roda

Tel. 051/3785263 e·mail: graziella.roda@istruzione.it

2

Via de' Castagnoli, 1- 40126 - BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it
pec: drer@postacert.istruzione.it
Sito web: www.istruzioneer.it

