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Venezia, 21 marzo 2013
Ai Dirigenti UST
LORO SEDI
e, p.c.

(…)

Oggetto: Seminario di Studio “Alunni con Bisogni Educativi Speciali: la Scuola Veneta per
l’inclusione”. Montegrotto 8 e 9 aprile 2013.

Si comunica che questo Ufficio, sentito il Gruppo regionale di lavoro, organizza un
Seminario di studio rivolto a Dirigenti Scolastici ed a docenti esperti che si terrà nei giorni 8 e 9
aprile 2013 a Montegrotto, secondo il programma di massima sotto riportato.
La Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 e la CM 8 del 6 marzo 2013, allegate alla
presente, delineano un approccio all’inclusione ed una organizzazione territoriale dei servizi
che vanno necessariamente rapportate alle esperienze già attive e consolidate nel Veneto e
devono tener conto, soprattutto nell’ambito dei DSA, degli accordi e delle collaborazioni in atto
con la Regione Veneto.
Vanno quindi approfonditi gli aspetti procedurali ed organizzativi, le modalità di
raccordo e di collaborazione, gli strumenti di analisi e di intervento, attraverso uno studio
attento ed una riflessione da parte di alcuni Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
sede di CTI/CTS e di alcuni operatori della scuola esperti nelle tematiche trattate. In entrambi i
casi si tratta di personale che verrà individuato dalle SS.LL., secondo le quote provinciali più
sotto definite ed in relazione alle competenze che vanno necessariamente possedute dai
partecipanti per il buon esito del Seminario.
Scopo del Seminario di lavoro è quindi quello di costruire dei materiali ed elaborare
riflessioni utili all’USR in sede di adeguamento della CM 8/2013 alla specificità del Veneto e di
predisporre, nell’ambito dei previsti Protocolli Regionali, strumenti operativi per l’individuazione
precoce dei casi sospetti di DSA.
Il Seminario è organizzato per gruppi di lavoro che di seguito vengono brevemente
descritti .
a) Gruppo 1- BES. Attraverso l’analisi della Direttiva del 27 dicembre e la CM 8 del 6
marzo il gruppo ha l’obiettivo di individuare i nodi problematici e di fornire spunti
operativi per la costruzione di un documento regionale da inviare alle scuole. A questo
gruppo partecipano esclusivamente Dirigenti Scolastici in servizio nelle scuole sede di
CTI o di CTS, individuati dai Dirigenti UST, con le seguenti quote riservate: Belluno e
Rovigo 3 Dirigenti ciascuna, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza 5 Dirigenti
ciascuna, per un totale di 31 partecipanti.
b) Gruppo 2- CTS/CTI. Attraverso l’analisi della Direttiva e della CM sui BES, al gruppo è
affidato il compito di delineare la rete delle collaborazioni tra CTI- CTS- UST –USR e tra
i CTI/CTS e altri soggetti presenti nel territorio, di costruire un regolamento tipo da
adottare nei CTI e nei CTS,
di costruire un modello di piano annuale di lavoro. A
questo Gruppo partecipano, per ciascuna provincia, 1 docente esperto dei CTS ed 1
docente esperto dei CTI, per un totale di 14 partecipanti.
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c)

I gruppi 3, 4 e 5 si occupano delle problematiche DSA, soprattutto nella logica del
riconoscimento precoce dei casi sospetti di DSA ed in relazione a quanto previsto dalla
L.170/2010-art.3-comma2, ed ai Protocolli di intesa USR-Regione, da adottare in
recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 21 gennaio 2013 “Linee guida per la
predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di
DSA”
Gruppo 3- DSA infanzia. Al gruppo è affidato il compito di costruire schemi di
osservazione per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, descrivere
indicatori che esprimono la maturazione lenta, le atipie, le abilità non efficienti e
definire modelli di interventi di potenziamento. A questo gruppo partecipano, per
ciascuna provincia, 1 docente di scuola dell’infanzia statale ed 1 docente di scuola
dell’infanzia paritaria indicato dalla FISM.
Gruppo 4- DSA primaria. Al gruppo è affidato il compito di costruire schemi di
osservazione per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, descrivere
indicatori che esprimono la maturazione lenta, le atipie, le abilità non efficienti e
definire modelli di interventi di potenziamento a piccoli gruppi o individuale. A questo
gruppo partecipano, per ciascuna provincia, 2 docenti di scuola primaria.
Gruppo 5- Gruppo DSA scheda e relazione. Al gruppo è affidato il compito di
costruire un modello di relazione sulle attività di potenziamento svolte ed una scheda
di segnalazione delle difficoltà di apprendimento da utilizzare per l’inoltro ai Servizi
Territoriali. A questo gruppo partecipano, per ciascuna provincia, 2 docenti di scuola
primaria o comunque esperti.

In relazione a quanto sopra riportato, le SS.LL. sono cortesemente invitate ad individuare i
partecipanti e, in collaborazione con i referenti provinciali, procedere all’iscrizione con
l’apposita funzione che sarà disponibile a breve. Il termine per le operazioni di iscrizioni è
fissato al giorno 26 marzo 2013.

Programma di massima del Seminario
Sede: Hotel Petrarca- Montegrotto Terme- 8/9 aprile 2013
8 aprile 2013 - ore 9.30: arrivo e accoglienza partecipanti
ore 10.00: Introduzione: saluti e presentazione del Seminario
ore 10.30: inizio lavori di gruppo
ore 12.30-14.30 - pausa pranzo e sistemazione alberghiera
ore 14.30-19.00- lavori di gruppo
ore 19.00- cena
9 aprile 2013 - ore 9.00: ripresa lavori di gruppo
ore 12.30-13.30: pranzo a buffet
ore 13.30-16.00: restituzioni lavori di gruppo, conclusioni seminario
ore 16.00: termine lavori
Auspicando vivamente anche la partecipazione delle SS.LL., si ringrazia per la
collaborazione e si porgono distinti saluti

f.to

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

Allegati:
- Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012
- CM 8 del 6 marzo 2013
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