
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                 delle scuole statali dell’Emilia-Romagna  
 

                                      Ai Coordinatori Didattici  
                                                                               delle scuole paritarie dell'Emilia-Romagna  
 

e, p.c.  Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

 
 
OGGETTO: Seminario informativo per i genitori delle scuole dell’Emilia-Romagna: “Per          

una scuola inclusiva: Scuola e Famiglia si raccontano”. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, su proposta del Forum delle          
Associazioni dei Genitori per la Scuola dell’Emilia-Romagna, organizza il Seminario di           
informazione “Per una scuola inclusiva: Scuola e Famiglia si raccontano” rivolto ai genitori             
degli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna.  

Il seminario propone la narrazione di best practice realizzate in ambito scolastico in tema              
di inclusione digitale, accoglienza studenti con disabilità, aspetti metodologici e strategie           
didattiche per l’integrazione nella scuola. 

L’incontro, di cui si allega programma, è rivolto ai genitori che svolgono ruoli di              
rappresentanza nella scuola (Rappresentanti di classe, in Consiglio di Istituto, etc.) ovvero ai             
genitori interessati e si terrà sabato 21 marzo 2020 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico               
“Augusto Righi” - Via Carlo Pepoli, 3 - Bologna, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Per l’iscrizione,                 
accolta fino a disponibilità posti, è richiesta compilazione, entro il 19 marzo 2020, del form               
reperibile al seguente link diretto: https://forms.gle/yEALhW3J5DZ31UE78.   

 

Nell’auspicare che l’iniziativa concorra a promuovere i processi di corresponsabilità e           
alleanza educativa finalizzati all'inclusione di ciascuno studente, si invitano le SS.LL a            
diffondere l’iniziativa in oggetto alle componenti dei genitori nelle scuole di ogni ordine e              
grado dell’Emilia-Romagna. 
 
 

                                                                                     Il Direttore Generale 
                                                                                   Stefano Versari 

                                                                                                                Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
Allegato: 
Programma del seminario informativo “Per una scuola inclusiva: Scuola e Famiglia si raccontano”. 

 

 Responsabile del procedimento: Giuliana Zanarini                  Tel. 051/3785219                     e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it  
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