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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
di Milano e Monza Brianza
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di II grado Statali e Paritarie
di Milano e Monza Brianza
Ai Referenti Orientamento e BES
delle Scuole Secondarie di II grado Statali e Paritarie
di Milano e Monza Brianza
Al Sito Web dell’USR per la Lombardia
Oggetto: Formazione CALD: 24 marzo 2017 presso Università Statale di Milano
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in collaborazione con il CALD
(Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità), organizza una mattinata di formazione
rivolta ai docenti referenti dell’Orientamento e BES in servizio presso la Scuola Secondaria di II
grado della provincia di Milano e di Monza Brianza sul tema delicato e importante
dell’orientamento

post-diploma

degli

studenti

con

disabilità

e

con

disturbo

specifico

dell’apprendimento.
La suddetta avrà luogo venerdì 24 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso l’Aula
Pio XII via Sant’Antonio, 5 (piano terra) dell’Università Statale di Milano.
La partecipazione è gratuita ed è necessario effettuare l’ iscrizione cliccando al seguente
link: http://www.requs.it/eventi/86/; la locandina con il programma della mattinata è allegato alla
presente. Si invitano pertanto le SS.LL. a procedere all’iscrizione di entrambi i referenti sopra
indicati, Orientamento e BES, o di uno dei due per istituzione scolastica. Le iscrizioni
saranno aperte fino ad esaurimento dei posti a disposizione. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la referente regionale al seguente numero di telefono 02/574627299.
Data l’importanza dell’evento, si invitano le SS.LL a darne la massima diffusione e ad
agevolarne la partecipazione.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.
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Allegato:
-

Programma della mattinata di formazione.
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