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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni 
ordine e grado della Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna 
 

Oggetto: Convegno “ Personalizzare, Coprogettare, Includere. La qualità  dei servizi per le 
persone con disabilità in Italia” ,  Cagliari il 12  ottobre 2019 -  Centro Congressi della Fiera  
  
 L’ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna) organizza il Convegno in oggetto, un 
evento gratuito per tutti i docenti, non solo quelli di sostegno, durante il quale saranno offerti degli 
aggiornamenti in materia di Scuola e inclusione, utili per affrontare con più competenza il lavoro 
quotidiano nelle nostre scuole. 
 
 Il Convegno sarà un’importante occasione di riflessione comune e di formazione sui temi 
fondanti la qualità dell’inclusione delle persone con disabilità, in tutti i contesti della vita, sui diritti 
civili e umani, sulla famiglia e la società.  
 
 Il programma delle giornate si articolerà in sessioni plenarie, tavole rotonde e workshop di 
approfondimento specifici. Parteciperanno e si confronteranno i maggiori esperti sui temi 
dell’inclusione e della convivenza sociale e scolastica, vera sfida del nostro millennio e della 
collettività. E’ prevista anche la partecipazione di importanti ospiti nazionali. 
 
E’ richiesta l'iscrizione obbligatoria  su uno dei seguenti link:   
http://www.inclusionprogetti.it/personalizzare-coprogettare-includere/ 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-personalizzare-coprogettare-includere-70889601707 
Sarà possibile iscriversi ad un solo workshop, quello sulla Scuola è il workshop A. 
Si precisa che l’evento è rivolto non solo agli insegnanti, ma anche persone con disabilità e loro 
familiari, a tutti gli operatori sociali e scolastici.  
 
Per tutti i dettagli si rimanda al Programma dell’evento in allegato. 
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo: 
eventi@abcsardegna.org  
 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione alla presente presso le Istituzioni 
scolastiche.  

 
Allegati: 
- Programma Convegno ABC 
- Locandina Convegno ABC 

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Feliziani 
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dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
Il funzionario  
Stefania Paradisi 
Stefania.paradisi2@istruzione.it 
070-65004257 


		2019-09-25T14:02:16+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2019-09-26T10:24:27+0200
	Cagliari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014996.26-09-2019




