Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Bologna
U.O. Integrazione delle disabilità
Prot. n°
8724
Bologna, 22 agosto 2013
 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole STATALI e
PARITARIE di Bologna e Provincia.

Oggetto:

Trasmissione delle note di approfondimento sui Bisogni Educativi Speciali.

In seguito alla Nota MIUR – Dipartimento per l’istruzione prot. 1551 del 27 giugno 2013 con
oggetto “Piano Annuale per l’inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n. 8/2013” e nell’intento di
coordinare l’azione delle scuole in avvio dell’a.s. 2013-14, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna propone ai docenti alcuni elementi essenziali di riflessione e spunti per la formazione e
l’apprendimento personale e collegiale con la nota USR–ER Ufficio III prot. 13588 del 21 agosto 2013 con
oggetto “Bisogni Educativi Speciali. Approfondimenti in ordine alla redazione del piano annuale per
l’inclusività nell’ottica della personalizzazione dell’apprendimento. Materiali per la formazione dei docenti
a.s. 2013-13” e l’allegato (scheda di approfondimento) alla nota 13588 del 21 agosto 2013 con titolo
“Universal Design for Learning (UDL)”.
Si rileva l’interesse di quanto citato per un corretto avvio dell’anno scolastico nell’ottica di una
piena e consapevole inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Il materiale, con tutti gli allegati, è disponibile sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale EmiliaRomagna, scaricabile al link:
http://ww2.istruzioneer.it/2013/08/21/bisogni-educativi-speciali-approfondimenti-sulla-redazionedel-piano-annuale-per-linclusivita/
Sottolineando l’importanza del materiale pubblicato, si invitano le SS.LL. a voler diffondere tali
informazioni a tutti i docenti.
Si ringrazia per la collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Luisa Martinez
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