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C.T.I. - MESTRE

Centro Territoriale per l'Integrazione - Ambito 18 
Via Asseggiano, 49/E, 30174 Mestre-Venezia 

Tel. 041 5441267- 8 Fax. 041 916334 E-mail: ctimestre@ctsvenezia.it 
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Ai Dirigenti delle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO di Mestre 

Ai Referenti d'Istituto per l'Inclusione 

Ai Referenti d'Istituto per l'Orientamento 

Ai genitori degli alunni 

Oggetto: Iniziativa di supporto per l'orientamento alla scuola superiore alunni con Bisogni Educativi 

Speciali 

Il Centro Territoriale per l'Integrazione - Mestre Ambito 18 propone per il giorno martedi 12 

dicembre 2017 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso 1'1.1.S. Luzzatti sede Edison-Volta via Asseggiano 

49/E Mestre (località Gazzera) l'annuale incontro informativo sull'orientamento verso la Scuola 

Superiore. L'incontro è rivolto ai genitori e ai docenti degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Quest'anno l'incontro si apre al tema dell'inclusione in senso lato, rivolgendosi anche ai genitori e 

docenti di alunni con d.s.a. e altri bisogni educativi speciali, nell'assoluta consapevolezza della 

specificità di ogni situazione. 

Introdurranno l'incontro le dott.sse C. lovane e D. Asquini, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico 

territoriale. Parteciperà all'incontro anche la dott.ssa A. Pellizzaro, presidente Associazione Italiana 

Dislessia Venezia. Nella seconda parte dell'incontro i rappresentanti delle scuole superiori e degli 

Centri di Formazione del territorio saranno a disposizione dei partecipanti per presentare le diverse 

realtà scolastiche e i relativi percorsi (ambiente inclusivo, progetti specifici, informazioni varie su titoli 

di studio, esami, ecc.). 

Ritenendo importante la partecipazione di un rappresentante del vostro Istituto si chiede 

cortesemente di segnalare la presenza con una e-mail all'indirizzo ctimestre@ctsvenezia.it 

Si allega volantino informativo con preghiera di massima diffusione tra genitori e docenti 

Ringraziando per la disponibilità si porgono distinti saluti 

li Dirigente Scolastico 1.1.S. LUZZA TTI 

Scuola Polo per l'Inclusione -Ambito 18 

Prof.ssa Marisa Zanon 
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C.T.I. - MESTRE

Centro Territoriale per l'Integrazione - Ambito 18 

ctimestre@ctsvenezia.it 

INIZIATIVA DI SUPPORTO PER 

GENITORI,DOCENTI,OPERATORI 

Accompagnamento alla scelta della Scuola Superiore 

per Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

12 DICEMBRE 2017 

16.30-18.30 

presso 

Istituto Edison Volta - Via Asseggiano 49/E- MESTRE

Rappresentanti delle scuole pubbliche e 

private del territorio (istituti professionali, 
CFP, Istituti Superiori di vario indirizzo, 
Licei, ecc) saranno a disposizione dei 

partecipanti presso gli stands 

inf armativi 

Saranno fornite informazioni su ambiente

scolastico, accoglienza degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, disturbi specifici 
apprendimento (dsa), discipline studiate, 

laboratori, competenze acquisibili, progetti 

specifici, titoli di studio perseguibili, percorsi di 

alternanza scuola/lavoro e sbocchi lavorativi 


