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Istituto Comprensivo Statale “C. G. Viola”

Taranto, 15/11/2021
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Taranto e provincia
LORO SEDI
e p.c.

All’USR Puglia
alla c.a. del Coordinatore degli Ispettori
Dott. Francesco Forliano
francesco.forliano@istruzione.it
alla c.a. della Referente regionale Inclusione
Prof.ssa M. A. Delre
mantodelre@gmail.com

e.p.c.

Al Dirigente USR Puglia –Ufficio VII
Ambito Territoriale per la provincia di Taranto
usp.ta@istruzione.it

OGGETTO: Webinar Ce.D.E.I. UNIBO “Le parole che raccontano - Star bene e apprendere a
scuola: riflessione con allievi con plusdotazione (gifted) per la valorizzazione dei
talenti di tutti”.
Il Centro Studi e Ricerche Disabilità, educazione, inclusione (Ce.D.E.I.) dell’Università degli Studi
di Bologna, istituito per approfondire i temi relativi alla disabilità e sostenere attivamente
l'integrazione/inclusione scolastica e sociale di tutte le persone, con la supervisione scientifica
della Prof.ssa Patrizia Sandri, nell’ambito del ciclo di webinar dal titolo comune “Le parole che
raccontano”, ha organizzato per il giorno 18 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, un
seminario dal titolo Star bene e apprendere a scuola: riflessione con allievi con
plusdotazione (gifted) per la valorizzazione dei talenti di tutti. Questa Scuola Polo per
l’inclusione, partner dell’evento, intende estendere la partecipazione al seminario a tutte le scuole
della provincia jonica.
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L’evento consiste in un dibattito nel quale i relatori presenti risponderanno alle domande sul tema,
proposte dagli attori del mondo dell'università, della scuola e del territorio in qualità di “interlocutori
indiretti”. A tale scopo si invitano le SS.LL. a diffondere la presente tra il personale docente
interessato. Durante il webinar verranno posti alle relatrici esperte, Prof.ssa Maria Assunta
Zanetti (docente Università di Pavia) e Prof.ssa Stefania Pinelli (docente Università del Salento),
vari quesiti sul tema in oggetto, predisposti dagli insegnanti.
L’accesso al webinar sarà possibile, per tutti coloro che intendessero partecipare, al link che sarà
reso disponibile sulla pagina web del Ce.D.E.I.: https://centri.unibo.it/cedei/it .
E’ prevista l’iscrizione su piattaforma Sofia, secondo le indicazioni contenute nell’allegata
locandina.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena SALAMINA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993
S.G.
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