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Handicap 
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- Ai Dirigenti Scolastici  
- Ai referenti per la disabilità 
- Ai referenti per l’orientamento 
 
Istituti di Istruzione Secondaria di 1° e 2° 
grado 
 
- Al dott. Stefano Ghedini 
- Alla dott.ssa Fausta Del Favero 
- Alla dott.ssa Mirta Lombardo 
ULSS n. 1 
- Al dott. Ettore Morbin 
ULSS n. 2 

 
e, p.c.   Dott.ssa Maria Arrigoni 
    Dott.ssa Rossella Di Marzo 

 
OGGETTO: Orientamento alla Scuola di 2° grado degli allievi con disabilità  
 
 Il gruppo di lavoro dei Dirigenti Scolastici, incaricato in sede di Conferenza di Servizio di 
rilevare le forme di sostegno all’autonomia scolastica realizzabili da questo Ufficio nell’ambito 
della collaborazione con i soggetti istituzionali e sociali sul territorio, ha evidenziato come 
l’orientamento degli studenti con disabilità necessiti di un’attenta analisi e di forme di 
sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati, affinché tutte le scuole accolgano e sia evitata la forte 
concentrazione di questi studenti in alcuni istituti professionali con conseguente disomogeneità 
della popolazione scolastica. 
 In risposta a quest’esigenza l’Ufficio per gli Interventi Educativi, in collaborazione con la 
rete “BellunOrienta”, intende avviare un’azione volta ad assicurare a tutti gli studenti, secondo le 
proprie caratteristiche, un’offerta formativa che consenta la più alta possibilità di successo in tutti 
gli ordinamenti (licei, tecnici e professionali) e sistemi (istruzione e formazione). 
 A tale scopo sono indetti in via preliminare quattro incontri sul territorio al fine di rilevare le 
specifiche condizioni e le proposte delle scuole che rappresenteranno gli elementi di base per la 
formulazione delle azioni successive.  
Gli incontri sono rivolti ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
del rispettivo territorio e ai referenti/operatori delle ULSS e si svolgeranno  presso le sedi 
scolastiche indicate, dalle 15.00 alle 17.00 ca., secondo il seguente calendario: 
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- CADORE – IIS “E. Fermi” - martedì 4 febbraio 2014  

- AGORDO – IIS “U. Follador” – giovedì 6 febbraio 2014 

- BELLUNO – IIS “T. Catullo” – martedì 11 febbraio 2014 

- FELTRE – IIS “A. Della Lucia” sala Villa Tomitano– giovedì 13 febbraio 2014 

Si chiede cortesemente ai referenti delle ULSS in indirizzo di individuare gli operatori socio-
sanitari interessati e di favorire la loro partecipazione. 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Reggente 

Giorgio CORÀ 
 

Responsabile del procedimento 
Antonella Gris  
Estensore  
Claudio Granata 


