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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti Coordinatori per l’inclusione

Agli Insegnanti di sostegno delle V classi
degli Istituti delle Scuole Secondarie di 2° Grado
della provincia di Cosenza
Alla Consulta Provinciale degli Studenti
Ai Rappresentanti degli Studenti negli Organi Collegiali
Ai Docenti interessati

INCONTRO SCUOLA - UNIVERSITÀ
AZIONI DI ORIENTAMENTO
RIVOLTE AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA
PER LA TRANSIZIONE TRA SCUOLA E UNIVERSITÀ
Alla luce dei dati rilevati circa le scelte degli studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA) che dalla Scuola Superiore accedono all’Università nasce l’accordo tra UNICAL e CTS per la
provincia di Cosenza volto a intraprendere azioni sinergiche di supporto alla transizione degli studenti alla vita
adulta.
In attuazione di tale accordo è in calendario per il giorno Martedì 17 Aprile 2018, ore 15.30-17.30, un
incontro con le Scuole Superiori della provincia finalizzato alla presentazione delle azioni di orientamento per
gli studenti con disabilità e DSA e alla rilevazione e valutazione dei dati relativi agli studenti interessati.
L’incontro è destinato ai Docenti di Sostegno delle Classi V, Referenti / Coordinatori per l’inclusione,
Rappresentanti degli Studenti negli OO.CC., Docenti, famiglie e operatoti del settore interessati.
Sede dell’incontro è l’ITE “V. Cosentino”, Via Repaci, Rende.
L’incontro in programma rientra in un più complessivo piano di interventi che, partendo da azioni di
orientamento informativo rivolte agli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria, avrà la funzione di supporto
per la definizione di una scelta universitaria consapevole e di monitoraggio della stessa.
Ai fini organizzativi dell’incontro, le Scuole Secondarie interessate dovranno compilare, entro Lunedì 16
Aprile 2018, ore 13.00, il modulo on line di registrazione e di rilevazione dati, presente all’indirizzo web
www.handitecno.calabria.it.
I dati informativi per le Classi V da riportare nel modulo includono: denominazione e recapito della scuola,
nominativo e recapito del Docente di contatto (Docente sul Sostegno o Referente per l’Inclusione), n° studenti
con disabilità, tipologie di disabilità degli studenti, n° studenti DSA n° diplomati previsto per gli studenti con
disabilità, n° diplomati previsto per gli studenti con DSA.
Info: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - servizio.disabili@unical.it
Allegato: Programma dell’incontro
Il Dirigente Scolastico
Brunella Baratta
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