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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e

Paritarie della Lombardia di ogni ordine e
grado

Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo

"IIS Cremona" di Milano

Ai Presidenti dei Consigli dTstituto
delle Scuole Statali e Paritarie della
Lombardia

Alla Componente Genitori degli Organi
Collegiali delle Scuole Statali e Paritarie
della Lombardia

Ai Referenti FOPAGS della Lombardia

Ai Genitori interessati

Al sito web

Si informano le SS.LL che Questo ufficio in collaborazione con la Scuola Polo IIS "CREMONA" di

Milano organizza in data 14 Ottobre 2019 a Milano un incontro - dibatbto dedicato alla componente

genitori - "Parliamo di DSA! dal punto di vista pedagogico e dal punto di vista normativo" con la

Pedagogista Silvia Negri e l' Awocato Camilla Cozzi . L'evento si terrà dalle ore 17.00 alle ore
19.OO presso il L.C.' c. Carducci" di via Beroldo,9 - Milano.

Per una migliore organizzazione della giornata, sichiede ai partecipanti in indirizzo di iscriversientro e non

oltre sabato 12 ottobre 2019 al seguente link https://forms.slelFVwGdrTtdHia35WtS
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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Uflicio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: mlri

Oggetto: D.M.851/2017, realizzazione di iniziative regionali per la paÉecipazione degli
studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza
4olncontro di Formazione dei Genitori della Scuola" - Milano 14 Ottobre 2019.
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Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione dell'iniziativa.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Allegato:
-Programma

Firmato digitalmente da
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Il dirigente

Roberto Proietto
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ZUfficio
Scolastico
per la Imbardia

L'ufficio Scolastico per la Lombardia in collaborazione con la scuola polo

llS "CREMONA" di Milano con fondi art. 3 D.M. 85L/20L7 nell'ambito del

progetto "PARTECIPAZIONE STUDENTI e FAMIGLIE" organizza un

incontro-dibattito dal titolo:

"Parliamo di DSA!

... dal punto di vista pedagogico e dal punto divista
normativo"

con la Pedagogista Silvia Negri e l' Awocato Camilla Cozzi

L.C. "G. Carducci" Via Beroldo,9- Milano

14 ottobre 2019

Ore 17;00-19:00
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PROGRAMMA

16:45-17:00 RÉGISTRAZIONÉ PRESENZE

17 iOO Parliamo di DSA!

...dal punto di vista pedagogico

Silviq Negri - Pedogogisto- PERIPLo(studio di consulenzo, progettdzione e ricerco educotivo di
Milono)

....dal punto di vista normativo
Comillo Cozzi- Awocoto dello studio ossocioto Ctiello- Cozzi

18;30- 19:00
Moderatore

Dibattito e Conclusioni
Giusi Scordo -Refetente FoRAGS - UsR Lombordio

INDICAZIONISIRADAII

La sede si raggiunge con:

. Metropolitana: Linea 1 e 2 (fermata LORETO)

. Tram 1

. Filovia 90/91./92

. Bus 55/56
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Agli UST della Lombardia

Ai Dirigenti Scolastici degli lstituti Secondari di

secondo grado statali

Ai coordinatori delle attività didattiche degli

lstituti Secondari paritari

LORO SEDI

Sito web

OGGETTO: IFS - Adesioni piattaforma CONFAO

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sostiene da anni le esperienze di impresa formativa
simulata e, attraverso iSimucenter regionali, ha garantito formazione e supporto alle scuole.

Dall'anno scolastico 201,4/!5, per poter disporre di una piattaforma comune a livello nazionale, ma
mantenere la rete a livello regionale, l'Ufficio Scolastico Regionale, attraverso la rete alternanza, ha

sottoscritto una convenzione con il Consorzio CONFAO, coprendo tutte o parte delle spese di utilizzo della
piattaforma da parte delle scuole lombarde.

A partire dall'a.s. 201.9-2020 non saranno pitr disponibili fondi regionali per il finanziamento
dell'adesione alla piattaforma CONFAO delle imprese formative simulate, che pertanto sarà a carico di
ciascuna istituzione scolastica.

La Rete regionale lombarda ASL/IFS, evidenziando la positività e la rilevanza delle attività svolte
dalle imprese formative simulate nel quadro dei Percorsi per le Competenze Trasversali e I'Orientamento
(PCTO), Barantisce, tramite un accordo sottoscritto con CONFAO, la continuità delle operazioni delle
imprese esistenti e I'assistenza da parte dei Simucenter sulle modalità delle nuove iscrizioni.

Si pregano perciò le SS.LL di trasmettere alla scuola capofila ITE "Tosi" di Busto Arsizio entro il 31
ottobre le adesioni al simulatore CONFAO utilizzando il format reperibile al seguente !ja!.

Tutte le altre informazioni si possono richiedere scrivendo a francesca.benedetti@itctosi.va.it

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si rimane disponibili ad ogni possibile chiarimento

Cordiali saluti
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ll dirigente

Roberto Proietto

RP mgd

Per anformazioni

Maaia Gra2ia Demaria

02Si 4627251' mariagrazia.demaria@istruzione.it
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