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Prot. n.  2240/C24          Castelnuovo  Cilento li,  11.03.2011 
 
 

     Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della rete del PNCVD: 
      Istituto Omnicomprensivo di Laurino 
      Istituto Comprensivo di Ascea 
      Istituto Comprensivo di Omignano 
      Istituto Comprensivo di Casal Velino 
      Istituto Comprensivo di Pisciotta 
      Istituto Comprensivo di Pollica 
      Istituto Comprensivo di Gioi 
      Istituto Comprensivo di Castellabate – San Marco – 
      Istituto Comprensivo di Santa Maria di Castellabate 
      Istituto Comprensivo di Torchiara 
      Istituto Comprensivo di San Giovanni a Piro 
      Istituto Comprensivo di Castelcivita 
      Istituto Comprensivo di Roccadaspide 
      Istituto Comprensivo di Montano Antilia 
      Istituto Comprensivo di Rutino 
      Istituto Comprensivo di Ogliastro Cilento 
      Direzione Didattica di Vallo della Lucania 
      Direzione Didattica 1° Circolo “G. Landolfi” di Agropoli 
      Direzione Didattica di Montesano Sulla Marcellana 

Istituto Comprensivo di Fisciano-Lancusi 

        Direzione didattica di Siano - Siano 
 
 E p.c. 
    all’Assessore Regionale all’Istruzione – Caterina Miraglia 
   al  Direttore Generale dell’USR – Campania – Diego Bouché 

all’Assessore provinciale al Diritto allo Studio – Antonio Iannone 
         al Dirigente dell’USP – Salerno – Nicola Acocella 
        al Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

    al Sindaco del comune di Castelnuovo Cilento 
    ai responsabili delle Unità Multid.re delle ASL della Provincia di Salerno 

ai Coordinatori degli Ambiti dei Piani di Zona della Provincia di Salerno   
    alle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie  

 

  

Oggetto: Seminari di studio “ICF e Convenzione ONU il nuovo orizzonte 
                                             per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.”  
 

In riferimento all’oggetto si comunica che la rete delle scuole del PNCVD ha promosso una serie di Seminari di studio 
relativi all’applicazione dell’ICF e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
I seminari rappresentano un primo intervento della rete di scuole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
finalizzato a favorire processi efficaci per  l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 
I Seminari di studio avranno luogo presso la sede  dell’IPSAR “Ancel Keys” in via Nazionale, 2 - Castelnuovo Cilento,   
e quando possibile anche in videoconferenza con le scuole della rete. 
I Seminari sono rivolti a Dirigenti scolastici, docenti, rappresentanti degli Enti Locali e associazioni. 
Si chiede pertanto di dare tempestiva comunicazione a tutti gli interessati e di facilitarne la  partecipazione. 

 

Modalità di svolgimento degli incontri.  
I seminari si propongono come momento di approfondimento,  riflessione e  confronto tra i relatori ed i partecipanti.  
I relatori proporranno le loro riflessioni sui temi del seminario che saranno poi  ripresi nel confronto assembleare.  
Nell’ultimo incontro ci sarà la possibilità di definire una proposta operativa da presentare formalmente ai rappresentanti 
istituzionali. 
 

 

                                                                         Distinti saluti. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
         (prof. Francesco Passariello) 
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Seminari di studio 2011 
 

ICF e Convenzione ONU  
il nuovo orizzonte per l’inclusione scolastica  degli alunni con disabilità. 

 

Programma  
 

 Martedì 22 marzo 2011 
ore 14:30 
registrazione partecipanti 

 

ore 15:00 
La logica ICF: dalla funzione al funzionamento, dall'ambiente ai contesti.   

                          Conseguenze sul percorso scolastico.  
incontro in videoconferenza con il prof. Andrea Canevaro, 
Docente di pedagogia speciale; Università di Bologna, sede di Rimini dell’Università di Bologna. 
 

ore 16:00 
dibattito e confronto assembleare 
 

ore 17:00 
conclusioni 
 

 Martedì 05 aprile 2011 – incontro riservato a famiglie ed associazioni 
  ore 15:00 
                          Registrazione partecipanti 

ore 15:30  
          Risorse ed emergenze nella scuola che cambia 
                          Avv. S. Nocera, Vicepresidente FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) 
                          e coordinatore della sezione giuridica dell'osservatorio scolastico dell'AIPD  
  ore 17:00 

dibattito e confronto assembleare 
  ore 18:00 

conclusioni 
 

 Mercoledì 06 aprile 2011 – incontro riservato a Dirigenti Scolastici, Docenti, e rappresentanti EE. LL. 
  

  ore 15:00 
                          Registrazione partecipanti 
          ore 15:30  
          Risorse ed emergenze nella scuola che cambia 
                          Avv. S. Nocera, Vicepresidente FISH  
  ore 17:00 
          dibattito e confronto assembleare 
      ore 18:00 
          conclusioni 

 
* * * * * 

Iscrizioni ed informazioni.  

 La partecipazione è gratuita richiesta prenotazione (telefono, fax, e-mail) da effettuare per singoli seminari. 

 Segreteria organizzativa : IPSAR Ancel Keys – Prof. Emilio Zambrano – Tel. 0974 715036 – 338 634.6064 

 Segreteria scientifica: Centro Studi Pedagogia della Mediazione – Vito Bardascino www.cspdm.org  - Tel. 334.985.1675 

 Si rilascia attestato di frequenza. 

http://www.cspdm.org/

