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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

delle scuole Statali di Modena 

e per loro tramite ai docenti di sostegno e curriculari 

di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° 

 

 

Oggetto: Presentazione del Progetto: “Buone prassi di inclusione  scolastica” 

 La collaborazione intercorsa tra l’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, Ufficio Integrazione, 

l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia, con il Prof. Renzo Vianello, ed il M.E.M.O del 

Comune di Modena, ha generato l’idea di raccogliere buone pratiche per l’inclusione scolastica. 

 

 Il progetto ha avuto la duplice finalità di DOCUMENTARE le esperienze scolastiche di inclusione che 

abbiano portato risultati soddisfacenti e significativi e di CONDIVIDERE tali esperienze con altri docenti che 

possano trarre da esse idee, spunti e  sollecitazioni per migliorare il proprio lavoro. 

 

Con la presente, si invitano le scuole in indirizzo alla presentazione del Progetto:  “Buone prassi di inclusione 

scolastica”, che si terrà sabato 19 ottobre 2019 dalle 9.30 alle 12.30, nell’ Aula Magna del Liceo "Muratori-San 

Carlo", Via Cittadella 50 Modena, in cui le seguenti istituzioni scolastiche: IC Carpi 3, IC Modena1, IC Modena3, 

IC Modena 4, IC Ravarino 2 e il Liceo  Muratori San Carlo, esporranno i progetti realizzati. 

 

Questa attività ha coinvolto docenti di sostegno e curricolari di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° 

grado, che hanno interpretato la scuola come ambiente di apprendimento, all’interno del quale l’informazione, 

la comunicazione e la collaborazione convivono in un contesto autoriflessivo, con nuove strategie 

metodologiche, nuove tecnologie, la condivisione di esperienze e dirisultati. 

 

Faranno seguito riflessioni e considerazioni a cura di Prof. Renzo Vianello, docente di Disabilità 

cognitive Università di Padova e Cristina Monzani Responsabile Ufficio Integrazione USP di Modena. 
 

 
Le Istituzioni Scolastiche interessate a partecipare dovranno inviare la propria adesione entro il 18 

Ottobre 2019 al seguente link:   

https://www.comune.modena.it/memo/formazione/corsi-memo-2019-2020/buone-prassi-di-integrazione-scolastica 

 

  

Distinti saluti 

        
     La Dirigente 

          Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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