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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI e DOCENTI di riferimento per il SOSTEGNO e BES/DSA 
delle Scuole di ogni ordine e grado 

  
Alle AUTORITA’ ed ASSOCIAZIONI del territorio 

 

LORO SEDI 
  

 

Oggetto: CONVEGNO – LECTIO MAGISTRALIS di DARIO IANES sul tema:  

                I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E LA “ SPECIALE NORMALITA’ ”.  

               Castellana Grotte il: 23 gennaio 2018 - ore 14,30 – 18.00 - presso    

Centro Congressi dell’IRCCS “De Bellis”, via della Resistenza n. 60.  

              

 
Con la presente ci pregiamo invitare le SS.LL. alla lectio magistralis del Prof. 

Dario Ianes – Ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale dell’Università di Bolzano  e 

Cofondatore del Centro Studi Erickson di Trento – sul tema: I BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI E LA “ SPECIALE NORMALITA’ ”.  

 

“L’intervento formativo ha come obiettivo principale l’individuazione e la 
progettazione da parte della scuola di risorse per l’inclusione, al fine di rispondere in 
modo individualizzato ed efficace ai Bisogni Educativi Speciali, attivando tutte le 
risorse possibili secondo i principi della  «speciale normalità»”. 

 

Detta lezione si terrà il giorno 23 gennaio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 

18.00, presso il Centro Congressi dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte. 
 
Vista la disponibilità dei posti del Centro Congressi si comunica la seguente 

pianificazione organizzativa e di presenza, fino al raggiungimento dei posti 

disponibili: 

 per le SCUOLE sono invitati: il Dirigente Scolastico e i referenti Scuola 

per il Sostegno e per i BES/DSA – numero massimo di partecipanti per 

scuola n. 3; 
 

 per le AUTORITÀ (Comuni e ASL contattati dalla scuola) e le 

ASSOCIAZIONI (quelle contattate dalla scuola) sono invitati i 
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responsabili di settore e i referenti associativi ed operativi - numero 

massimo di partecipanti per Ente n. 2. 

 

In allegato alla presente il modello di adesione da restituire alla scuola 

organizzatrice – II.SS. “Consoli – Pinto” -, con cortese urgenza, entro e non oltre il  

20 gennaio 2018, ore 13.00, al seguente indirizzo mail: 

bais069002@istruzione.it 

 

 Le adesioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo e sarà cura della 

Scuola ospitante comunicare le eventuali domande in eccedenza. 

 

 Inoltre, si notizia che il corso in oggetto è presente sulla piattaforma SOFIA.  

 

 Di seguito il programma di massima:  

 

ore 14,30 – ACCOGLIENZA partecipanti ed invitati presso il Centro Congressi dell’IRCCS “De Bellis” 
 

ore 14,40 – SALUTO DI BENVENUTO 
                      Prof. Giuseppe Verni – Dirigente Scolastico dell’IISS “Consoli-Pinto” 
 

ore 14,45 – INTRODUZIONE 
                      Prof.ssa Maria Di Mise  – Docente di Diritto – Sostegno 
 

ore 15,00 – LECTIO MAGISTRALIS 
                      Prof. DARIO IANES  – Ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale dell’Università di Bolzano 

                  I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E LA “ SPECIALE NORMALITA’ ”. 
 

ore 18.00 – CONCLUSIONE LAVORI 

                       
 Vista l’importanza della proposta formativa e al fine di dare avvio ai lavori con regolarità 

rispetto agli orari concordati, si raccomanda la massima puntualità.  

 

 A conclusione dei lavori sarà rilasciato attestato di partecipazione a tutti gli intervenuti. 
 

 Distinti Saluti. 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Giuseppe VERNI 
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