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Prot. 16/2018 

Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado 

 

Con richiesta di comunicazione al personale 

 

Egregio Dirigente, 

 

dall’11 gennaio al 22 febbraio 2018, il CESP- Centro studi scuola pubblica (Ente di 

formazione/aggiornamento riconosciuto dal MIUR) , sta svolgendo presso la propria sede, con cadenza 

settimanale, i Laboratori seminariali sul “Disagio psichiatrizzato, medicalizzazione e trattamento chimico degli 

studenti ‘non conformi’- BES-DSA-ADHD”, durante i quali sono state prese in esame le complesse problematiche 

relative ai Bisogni educativi speciali. 

 

 Nel corso degli incontri sono state esaminate e approfondite le normative di riferimento, gli strumenti 

per l’individuazione degli studenti con Bisogni educativi speciali, le misure compensative e dispensative, le 

modalità di gestione delle classi e le esperienze di studi di caso per l’attivazione di una didattica inclusiva. 

 

Le tematiche affrontate stanno riscuotendo grande interesse tra i docenti presenti (circa cinquanta 

presenze a settimana), i quali hanno manifestato anche una certa preoccupazione per l’estendersi del fenomeno 

nelle scuole e per le difficoltà nella gestione di gruppi classe sempre più complessi e articolati. 

 

Numerose sono state le richieste, anche al di là dei partecipanti al seminario, di poter condividere, in una 

specifica giornata formativa di sintesi finale, quanto emerso dai lavori seminariali, per un confronto a tutto tondo 

anche con specialisti del settore. 

 

Per questo motivo è stata organizzata un giornata finale di approfondimento, che si svolgerà sabato 24 

febbraio preso la Sala Convegni CESP, a Roma, alla quale speriamo possano partecipare tutti i docenti interessati. 

 

Vista l’importanza degli argomenti trattati, si chiede di agevolare la partecipazione dei docenti al 

Convegno seminario di aggiornamento/formazione nazionale e di diffondere l’iniziativa presso il personale 

scolastico  

 

Nel ricordare che i corsi organizzati dal CESP sono utili ai fini del riconoscimento della formazione  

 

Si porgono cordiali saluti 

Anna Grazia Stammati 

( presidente CESP-Telefono Viola)   

 

Roma, 5 febbraio 2018 

 

Si allegano alla presente 

- Programma del Convegno (con annesso modello di richiesta di un giorno di permesso per formazione ) 

- Modulo di iscrizione (da inviare al CESP entro il 16 febbraio prossimo) 

 
 


