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(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 

 

 

Ai Dirigenti  

Ai referenti per l’inclusione 

Ai docenti 

 

degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

Statali e Paritari  

della Provincia di Belluno 

 

Agli operatori del SIL dell’AULSS n.1 dei distretti di Belluno e Feltre 

Agli operatori del SISS dell’AULSS n.1 di Belluno  

Agli operatori del SEE dell’AULSS n.1 di Belluno e Feltre 

 

Alle aziende ospitanti percorsi di ASL per alunni con disabilità 

 

All’Associazione Italiana Persone Down di Belluno  

All’associazione Gruppo Autismo Belluno 

 

LORO SEDI 

 
 
 
Ogg.: Convegno “…9 anni di navigazione, verso quali orizzonti?” Passaggio dal mondo  

della scuola al mondo degli adulti - 21 novembre 2018 
 
 

A 9 anni dallo svolgimento del progetto “Un Ponte oltre la scuola”, centrato sulle attività di 
alternanza scuola lavoro per gli allievi con disabilità, in una logica di rete territoriale, questo Ufficio 
in collaborazione con l’IIS “Della Lucia”, organizza il CONVEGNO 

 
“…9 anni di navigazione, verso quali orizzonti?” 

 
che si terrà a Belluno mercoledì 21 novembre 2018 

presso l’Aula Magna dell’Istituto “T.Catullo” in via Garibladi n. 10 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

 
 Lo scopo è fare il punto sullo stato di attuazione del progetto e sulle attività realizzate e da 

realizzare per migliorare l’accompagnamento dello studente e della sua famiglia durante il 
percorso scolastico verso l’assunzione di un ruolo nell’età adulta. 
Interverrà il Dr. Carlo Lepri docente Psicologia del lavoro e Psicologia della disabilità presso 
l’Università di Genova che ha già curato la supervisione scientifica del Progetto Uno Sguardo oltre 
la scuola. 
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Il Convegno prevede una prima parte al mattino in plenaria e una seconda parte al 
pomeriggio organizzata in laboratori. Il programma dettagliato sarà disponibile a breve sul sito di 
questo Ufficio Scolastico. Alle 13 è previsto un buffet in piedi a carico dell’organizzazione. 

 
Il Convegno è rivolto agli operatori dei servizi, ai docenti e alle associazioni del territorio. 

L’iscrizione è limitata a max 60 partecipanti e dovrà pervenire tramite compilazione del modulo 
accessibile al seguente link https://urly.it/3t5f 

           
entro sabato 17 novembre 2018. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Gianni De Bastiani 

 
firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Il respons. proc./referente 
       (Antonella Gris) 
 


