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Firenze 26/09/2018 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per la Toscana 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana 
 

Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana 
 

 
Oggetto: II Edizione “Il volto della scuola inclusiva: strumenti, buone pratiche, riflessioni e proposte 
per includere e non escludere” Convegno Regionale 22 Ottobre 2018 Museo Pecci,  Viale della 
Repubblica 277  Prato. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia di 
Prato, il Comune di Prato, USL Toscana Centro, il CTS e Confartigianato organizza, il giorno 22 ottobre 
2018 presso il Museo Pecci di Prato, la II edizione il Convegno Regionale “Il volto della scuola 
inclusiva: strumenti, buone pratiche, riflessioni e proposte per includere e non escludere”, rivolto ai 
Dirigenti Scolastici, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai genitori e a tutti gli operatori del 
settore. La seconda edizione del convegno vuole far conoscere al territorio e non solo, cosa le scuola e gli 
enti locali hanno prodotto per poter permettere la piena inclusione dell’alunni disabili, non solo nel 
contesto scolastico, ma anche verso il contesto lavorativo.  
Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo d’iscrizione, al link  https://goo.gl/9NReUq entro il  
17 ottobre 2018. Si invitano le SS. LL. a darne la massima diffusione tra i docenti e favorirne la 
partecipazione. 
Si precisa che la recezione massima della struttura ospitante è di 200 posti.  

IL DIRIGENTE  
Laura SCOPPETTA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Allegato: 
- Programma della convegno 
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