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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Agli Insegnanti di Sostegno delle classi  

2° e 3° Secondaria di 1° grado  
A tutti i Docenti interessati  

 

Ai genitori degli alunni con disabilità delle classi  
2° e 3° Secondaria di 1° grado 

 

 Oggetto: incontro di orientamento per genitori di alunni con disabilità; 

informazioni su orientamento e inclusione da parte di istituti         

secondari del territorio; 

       Sportello ORIENTAMENTO 

 

Il CTI "Treviso Sud" nell’ambito dell’Orientamento verso la scelta della Scuola 

Secondaria di secondo grado propone tre iniziative: 

 

 incontro di orientamento per genitori degli alunni con disabilità frequentanti 

le classi seconda e terza della Scuola Secondaria di primo grado per illustrare la 

organizzazione del percorso scolastico e la inclusione presso gli istituti secondari 

di secondo grado. L'incontro dal titolo: 

L’inclusione scolastica alla scuola secondaria di secondo grado 

I percorsi negli Istituti Superiori  

si terrà in videoconferenza il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 17 e sarà 

tenuto dalla prof.ssa Vanna Sandre. Per poter partecipare iscriversi al link  

https://forms.gle/hPGghVBztbQCMDa18  entro il 15/12/2020. 

Gli iscritti potranno partecipare attraverso collegamento ad internet su invito 
che arriverà nella casella di posta personale prima dell’incontro. 
 

 

L’iniziativa è rivolta anche ad insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari 

interessati.  

 

 Sul sito CTI Treviso Sud  https://cti.ic4stefanini.edu.it/ è stato predisposto uno 

spazio dedicato all’ORIENTAMENTO, dove trovare informazioni relative a 

percorsi di inclusione e orientamento di istituti secondari del territorio. 

 

 Attivazione di uno Sportello ORIENTAMENTO per offrire consulenza 

personalizzata a docenti, famiglie, operatori socio-sanitari su: 

mailto:cti@ic4stefanini.eu
https://forms.gle/hPGghVBztbQCMDa18
https://cti.ic4stefanini.edu.it/
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 Caratteristiche delle scuole in relazione ai vari ordini 

 Procedure di passaggio tra ordini di scuola 

 Documentazione da predisporre 

 Buone prassi 

 Orientamento dopo la scuola secondaria di secondo grado 

Lo sportello ha sede presso l’Istituto Comprensivo 4 “L. Stefanini” di Treviso 

È possibile richiedere una consulenza inviando una mail all’indirizzo cti@ic4stefanini.eu  

 

 

Riguardo alle iniziative, si prega di informare il referente per l'orientamento, il 

referente per l’inclusione, tutto il personale interessato nonché di pubblicizzare 

l'iniziativa presso i genitori in indirizzo. Si ringrazia per la disponibilità e con 

l'occasione si porgono cordiali saluti. 

 

Treviso, 3 dicembre 2020 

Il Presidente del C.T.I. “Treviso Sud” 

     Dirigente Scolastico 

Doriana Renno 

 

RP/rp 
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