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Ai   Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie   

di ogni ordine e grado di Brescia e provincia  

Ai Docenti e ai Coordinatori/Referenti d’istituto per l’inclusione 

 

 Oggetto: 30 ANNI di LEGGE 104 - Inclusione oggi, progettazione pedagogico didattica 

nella scuola bresciana  

 La formazione rientra nel programma formativo delle scuole polo per l’inclusione, CTS e Ufficio 

Scolastico di Brescia -Assegnazione fondi ex GLIP. 

 

 Il progetto di formazione è rivolto ai dirigenti, ai docenti e ai referenti per l’inclusione di tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia.  

L’ufficio Scolastico di Brescia in collaborazione con le scuole polo per inclusione e i centri 

territoriali ( CTS CTI), nel ricordare l’emanazione della Legge n. 104 che risale al 5 febbraio 

1992, ha scelto un corposo progetto  formativo territoriale per cercare di dare un senso concreto 

dell’attuale impegno sul diritto allo studio delle persone con disabilità, promuovendo vari 

appuntamenti: giornate formative provinciali, formazione territoriale di ambito ed un  percorso 

di ricerca azione partecipata provinciale, appuntamenti rivolti tutti al mondo della scuola, utili a 

fare il punto della situazione inclusiva nelle nostre scuole, a partire dagli adempimenti previsti 

dal decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.  

Primo appuntamento: 29 novembre 2022. Inizio percorso formativo provinciale  

"L’inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica 

le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 

formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti" (D.lgs. 66/2017).       
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1: Il percorso formativo  

30 ANNI di LEGGE 104 
Inclusione oggi, progettazione pedagogico didattica nella scuola bresciana 

Interventi: 29 novembre 2022 

Ore 9.00- Saluti Istituzionali 

9,30-10.00 -Introduzione del dirigente UST di Brescia dott Giuseppe Bonelli  

10,00-10,30 Dott. Mario Maviglia–Dall'integrazione all'inclusione: i cambiamenti della 

scuola          Già Dirigente Tecnico MIUR e AT di Brescia 

10,30 -11,30 Prof. Flavio Fogarolo - Prof Giancarlo Onger - GLO, nuovo PEI e 

corresponsabilità educativa: una L. 104 rinnovata per una inclusione scolastica che 

sia veramente e ovunque garantita.  Formatori, esperti di didattica inclusiva  

11,30-12,00 Dott.ssa Maffazioli Laura– “La figura dell’assistente educativa” Quale ruolo 

nel progetto educativo. Comune di Brescia Settore Pubblica Istruzione - Servizi e Interventi 

per la Disabilità.   

12,00-12,30 dott.ssa Annamaria Cipani L’individuazione dell’alunno disabile “Il punto di 

vista clinico” Dirigente medico N.P.I.A.di Leno  

12,30-13,00 spazio domande   

Pausa Pranzo 

14,00-16,00 Prof.ssa Valentina Felici Quando la didattica diventa “SPECIALE” docente di 

scuola secondaria di primo grado, membro dei Gruppi di lavoro per il nuovo PEI, formatrice 

esperta di didattica inclusiva  

16,00 - 17,00 spazio domande 

2. I destinatari dell’attività formativa – Modalità di partecipazione 

L’iniziativa formativa vede come destinatari i dirigenti, i docenti, i referenti/coordinatori d’istituto 

per l’inclusione di ogni istituzione scolastica. Il convegno si terrà il giorno 29 novembre 2022, 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso IIS Camillo Golgi di Brescia in presenza. Iscrizione con 

accoglienza in presenza fino a 150 posti - gli altri partecipanti in modalità asincrona (in base 

all’ordine di arrivo delle richieste). Per iscriversi all'evento formativo, occorre compilare entro il 

giorno 25 novembre 2022 il form. Link per l'iscrizione al convegno del 29 novembre 2022  

https://forms.office.com/r/ZapgEJVx7M  
 

Cordiali saluti                                                                                                           

                                                                                       

    Il Dirigente  

Giuseppe Bonelli 
Galazzo Maria referente Bisogni Educativi Speciali 

Tel. 0302012216; e-mail: mariagalazzo.ustbs@gmail.com;  

maria.galazzo@posta.istruzione.it       
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