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Prato, 15/05/2020 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie  

 di Prato e Pistoia   

Ai docenti interessati 

Oggetto: Eventi live, Webinar 21 e 26 maggio ore 16,00 

Si comunica, con preghiera di darne massima diffusione,che l’Ufficio XI ambito territoriale di Prato e 

Pistoia, Ufficio Inclusione, con il contributo della Provincia di Prato e il patrocinio dell’I.C. Iva Pacetti di 

Prato, organizza due Eventi Live: 

 21 maggio ore 16,00 “La gestione della classe inclusiva nella Scuola del cambiamento” 

Interviene:Luigi d’Alonzo Professore Ordinario di Pedagogia Speciale all’Università Cattolica di Milano, 

Direttore del Centro studi e ricerche sulla disabilità e la marginalità (CeDisMa); 

I docenti interessati possono partecipare all’incontro formativo attraverso il seguente link 

https://bit.ly/gestionedellaclasseinclusiva 

 26 maggio ore 16,00 “La didattica a distanza per i Bisogni Educativi Speciali: opportunità o 

svantaggio” 

Intervengono:Andrea Canevaro, Professore emerito dell’Università di Bologna, autore e curatore di 

numerose pubblicazioni; 

Daniela Lucangeli Professore Ordinario in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo presso l’Università 

di Padova. 

I docenti interessati possono partecipare all’incontro formativo attraverso il seguente link 

https://bit.ly/DaD-BES 

Modera:Maria De Simone referente Inclusione dell’UST di Prato 

L’evento gratuito è registrato su piattaforma ministeriale SOFIA,codice ID 44347. 

Gli attestati saranno rilasciati in base alle presenze registrate durante gli eventi tramite un form. 

 

Organizzazione tecnica: Daniele Leporatti gruppo DaD URS Toscana e Letizia Balbi  Equipe Formativa 

Territoriale della Toscana 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente 

Mirko Fleres 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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