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Prot. N. 3381 - 1/A36               Genova, 27 settembre 2010 
  
  

Ai Dirigenti Scolastici  
     ISTITUZIONI SCOLASTICHE   
     di GENOVA e PROVINCIA  
  
 Ai Referenti per l’integrazione  
     ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
     della Liguria  

 
Pc. Al Presidente dei GLIP di  
      Genova  

  
  
Oggetto: La scuola riflette  (su) se stessa. Giornate di studio sui temi dell’integrazione  
scolastica, Sestri Levante, 5-7- 11 ottobre 2010. Programma. 
 
 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla ns. precedente nota  Prot. n. 3381/A36 del 
10.8.2010, riguardante gli incontri programmati presso Fondazione Mediaterraneo di Sestri Levante 
(Convento dell’Annunziata, via Portobello): 
- “disturbi dello spettro autistico”, 5 ottobre 2010 - ore 14.30-17.30  
-“disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento”, 7 ottobre 2010 - ore 14.30-17.30  
- “disturbi del comportamento”, 11 ottobre 2010 - ore 14.30-17.30  
 

Si precisa che le iniziative assunte con la dicitura  “la scuola riflette (su) se stessa” non 
costituiscono momenti di per sé formativi, ma l’avvio di un processo di riflessione e di 
consultazione tra e con docenti coinvolti, o che hanno maturato esperienze con situazioni attinenti 
gli argomenti trattati. 

Per tale motivo si invitano i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ove siano maturate 
significative esperienze riguardo tali temi, o che stiano attualmente affrontando problematiche ad 
essi legate, a favorire la partecipazione di Docenti coinvolti. 
Obiettivi di tale iniziativa sono: 

� la reciproca consulenza tra docenti;  
� la messa a fuoco di esigenze e problematiche comuni; 
� l’identificazione e la socializzazione delle esperienze maturate; 
� la condivisione delle competenze acquisite; 
� una definizione delle esigenze formative tarata sulle reali esigenze dei Docenti. 
Tutto ciò nella convinzione che troppo spesso le molte positive esperienze, condotte nelle 

diverse scuole, finiscano per essere circoscritte al singolo caso, e il patrimonio di conoscenze e le 
competenze acquisite rimangano inutilizzati o vengano dispersi. 



Analogamente si ritiene che, anche sulle tematiche oggetto degli incontri, la scuola sia troppo 
spesso utente e platea di iniziative formative proposte da agenzie esterne, anziché essere 
protagonista e committente di una formazione che sia rispondente ad esigenze reali e non ipotizzate 
da altri.  

L’integrazione non ha bisogno di esecutori, ma di artefici. Per questo motivo si ritiene che la 
valorizzazione degli aspetti culturali, tecnici e metodologici, già presenti nel patrimonio delle 
scuole, costituisca punto di partenza per un migliore dialogo tra scuole e con interlocutori esterni. 

 
In considerazione di tali premesse si richiede, tramite le SS.LL., ai partecipanti di 

predisporre una sintetica presentazione dell’esperienza di riferimento, evidenziando elementi di 
problematicità, strategie ed interventi (è possibile l’utilizzo di videoproiettore).  
 
 Per facilitare l’organizzazione, si ricorda di comunicare l’iscrizione all’Ufficio Integrazione 
dell’Ufficio IV-Ambito Territoriale di Genova, a mezzo fax al n. 010 8331260 o per e-mail 
all’indirizzo handicapscuola.1ge@tiscali.it. 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
  

IL VICE DIRETTORE  
Rosaria Pagano  

 
 
Per informazioni:  
MIUR USR LIGURIA, Ufficio Integrazione  
Roberto Pozzar -  Maria T. Vacatello   
Tel. 010 83 31 261  
E.mail: handicapscuola.1ge@tiscali.it  
  
In allegato: Modulo di iscrizione  
  


