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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Torino, 25 gennaio 2016

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Piemonte
Alla componente Genitori eletti
negli organi collegiali della scuola
e p.c.
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
per il Piemonte

Oggetto: Fo.R.A.G.S. - Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della
Scuola: attività a.s. 2015-2016- Seminario in-formativo “L’inclusione a
scuola: strumenti ed esempi operativi”

Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2015-2016, il Fo.R.A.G.S.,
acronimo di Forum Regionale delle Associazione dei Genitori della Scuola, invita tutti
coloro che sono interessati alla tematica, ed in particolare tutti i genitori, all’iniziativa
“L’inclusione a scuola: strumenti ed esempi operativi” (cfr. ALL.1).
La serata di in-formazione si svolgerà il 18 febbraio 2016 dalle ore 20,30 alle
ore 22,30 presso l'Aula Magna dell'IIS “Regina Margherita” in via Valperga Caluso, 12
– Torino, secondo la seguente scaletta:
20.30 - Registrazione dei partecipanti
20.40 – Saluti istituzionali, introduzione e moderazione da parte dei genitori
FoRAGS
20.45 – Paola Damiani-docente referente DSA presso USR per il PiemonteTerminologia BES e PDP regionale
21.15 - Marzia Piccoli-docente alla Facoltà di Medicina ed Ortottista presso
Ospedale Gradenigo-I BES dal punto di vista sanitario
21.30- Cinzia Fabrocini-psicopedagogista e genitore adottivo-BES come
opportunità e come strumento per i bambini adottati
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21.45- Interventi di genitori ed insegnanti che porteranno le loro esperienze
sul campo
21.22 – Dibattito e confronto

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre

il 15 febbario 2016

all’indirizzo di posta elettronica forags@istruzionepiemonte.it; si precisa che le
iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che:
• il Forum si riunisce periodicamente ed ha sede presso l'Ufficio scolastico regionale
per il Piemonte
• la casella di posta appositamente istituita da questo Ufficio per eventuali
comunicazioni è forags@istruzionepiemonte.it e la pagina web istituzionale
dedicata è http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=5589

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegato: 2-ALL1-volantino BES forags FEB 2016

IL DIRIGENTE
Franco Calcagno
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
Decreto legislativo 39/1993

Responsabile Nadia Carpi
tel. 011 - 5163617
E-mail nadia.carpi @istruzione.it
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