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Comunicazione prot. n° 17121/c27h del 13/12/2018 

         AI  GENITORI  degli  Alunni con  Bisogni Educativi Speciali  

delle classi III^,  IV^ e V^  

Loro Sedi 

Oggetto:  19 dicembre 2018  - workshop informativo su  iniziative di orientamento per 
l’inclusione sociale  e la cittadinanza attiva degli alunni con B.E.S. 

L’I. M. “Regina Margherita”, da tempo, riserva una specifica attenzione all’inclusione degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali, avvalendosi di docenti  di  grande esperienza e sensibilità. 
Le linee guida che ispirano i nostri interventi mirano al raggiungimento dell’inclusione personale di 
ciascun alunno ed a favorire il recupero e il potenziamento delle capacità  individuali, senza 
trascurare l’orientamento al lavoro e l’integrazione nella società. Un’attenzione speciale viene 
dedicata all’adozione e realizzazione di percorsi speciali, flessibili ed integrati, così come di 
strumenti e ausili tecnici e informatici, efficaci per il raggiungimento degli  obiettivi programmati 
per ogni allievo.  
L’Istituto orienta la propria attività all’attuazione di una cultura di miglioramento continuo della 
qualità dell’inclusione scolastica e, nell’ottica di offrire un servizio di supporto all’orientamento 
personale e lavorativo dei ragazzi del secondo biennio e quinto anno, si intende proporre lo 
svolgimento di  azioni formative, offrendo un momento di incontro con enti ed associazioni, che 
hanno stretta relazione con il contesto  territoriale e che potranno dare un contributo di 
informazioni, con particolare riguardo a possibili percorsi di sviluppo di abilità lavorative, nonché 
di  potenziamento di autonomie personali e sociali nell’ottica della costruzione del Progetto di Vita. 
A tal fine, la DIRIGENTE SCOLASTICA 

COMUNICA 
Ai genitori ed agli esercenti la responsabilità sugli studenti in indirizzo, che in data 19 dicembre 
2018, presso i locali della sede Centrale del Liceo Regina Margherita (P.zzetta   Ss.  Salvatore, 1) 
dalle ore 15:30 alle ore 17:00 si svolgerà un incontro informativo alla presenza di associazioni ed 
enti presenti sul territorio, finalizzato ad illustrare iniziative ed attività da essi svolte. 
Eventuali  ulteriori informazioni potranno essere richieste in sede alla prof.ssa Adriana Ciaravella  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


