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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Antonio Della Lucia" 

Istituto Prof.le Agricoltura e Ambiente – Istituto Tecnico per l’Agricoltura 
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CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE 
 

 

Prot. n.6872/A36                Feltre, 4 novembre 2010 

           

           

 
Ai dirigenti scolastici  

Agli insegnanti referenti d’istituto per l’integrazione scolastica  
degli allievi con disabilità 

 
ISTITUTI SECONDARI 2^ GRADO 

 
A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

 
AL SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELL’ULSS. N. 1 di Belluno 

 
AL SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELL’ULSS. N. 2 di Feltre 

 
AL S.S.I.S. DELL’ULSS N. 1 di Belluno 

 
AL SERVIZIO PSICO-SOCIALE PER L’ETÀ EVOLUTIVA di Feltre 

 
ALL’A.I.P.D. – Sezione di Belluno - 

 
ALL’ASSOCIAZIONE “PRIMAVERA” di Belluno 

 
ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Belluno 

 
p.c. prof. Gianfranco Campagna 

USR del Veneto 
 

Dott.ssa Bruna Codogno 
UST di Belluno 

 
Al dirigente scolastico Istituto Istruzione Sup. di Feltre 

dott.ssa Zaglio Elena 
 

Al Dirigente Scolastico I.P.S.S.C.T. "T. Catullo" 
Dott. Michele Sardo 
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OGGETTO:   progetti di alternanza scuola-lavoro per gli allievi con disabilità - attività 
previste dal Piano nazionale di formazione “I care” a.s. 2010/2011. 

 
 
Con la presente si informa che anche per il presente anno scolastico sono previsti degli 
incontri di formazione per insegnanti sul tema dell’alternanza scuola-lavoro rivolta ad 
allievi con certificazione di disabilità. 
 
La formazione si connota come un accompagnamento degli insegnanti nell’utilizzo del 
Vademecum realizzato dal gruppo di lavoro provinciale nell’ambito del progetto I care – 
Uno sguardo oltre la scuola -. 
 
ALCUNE INFORMAZIONI SUL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE I CARE 
(Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa). 
 
Il progetto “I care” è un’azione di sistema avviata dal Ministero della Pubblica Istruzione al 
fine di promuovere azioni sistematiche di formazione a partire dalle esperienze in atto, 
centrate sull’idea della scuola come comunità inclusiva, con riferimento specifico ai temi 
della disabilità. Si colloca nel quadro delle trasformazioni che sta vivendo il nostro sistema 
formativo ed intende sostenere le realtà scolastiche impegnate nel processo di 
trasformazione dei modelli organizzativi, curricolari e didattici connessi all’introduzione 
dell’autonomia. Questo piano nazionale si propone di promuovere modelli formativi che 
sappiano collegare il mondo della scuola agli altri mondi vitali (lavoro, formazione, tempo 
libero) nella prospettiva di una reale evoluzione dal Piano Educativo Individualizzato al 
Progetto di vita adulta, costruendo intese e alleanze con le realtà e le Istituzioni locali.   
L’istituzione scolastica capofila ha il compito di coinvolgere altre scuole e/o altri soggetti 
istituzionali nella formazione e nella ricerca.  
 
IL PROGETTO “UNO SGUARDO OLTRE LA SCUOLA”. 
 
Il progetto “Uno sguardo oltre la scuola” rientra nel Piano Nazionale I care. Si è articolato 
in un percorso di ricerca realizzato nel corso degli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009  
nell’ambito di una rete interistituzionale che ha coinvolto le scuole della rete, i Centri di 
Formazione Professionale, le Aziende Sanitarie di Belluno e Feltre, associazioni di 
famiglie ed enti territoriali, nella prospettiva di promuovere sistemi di alleanze finalizzate a 
migliorare la qualità del servizio rivolto agli allievi che frequentano le scuole secondarie di 
secondo grado. La rete, attraverso un percorso di scambio delle esperienze esistenti, ha 
cercato di sistematizzare le diverse modalità di lavoro ed ha individuato una prassi che 
rispecchia le premesse teoriche condivise, le specificità dei soggetti coinvolti e le attese di 
studenti e famiglie.   
Tale prassi è operativa sul territorio della provincia di Belluno dall’a.s. 2009/2010 e verrà 
supportata con incontri di formazione, conoscenza e diffusione del protocollo anche nel 
corso del presente anno scolastico. 
 
Per ulteriori approfondimenti sul progetto è possibile consultare il sito: 
http://icaredellalucia.jimdo.com/ 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ  
 
Il progetto prevede le seguenti attività: 
 



 3 

� una serie di incontri di accompagnamento e supporto agli insegnanti i cui allievi 
seguono un percorso di alternanza scuola-lavoro, finalizzati all’utilizzo del protocollo 
e all’elaborazione dei documenti previsti dal protocollo; 

� incontri di approfondimento su alcune tematiche specifiche connesse con 
l’alternanza scuola-lavoro; 

� sportelli per gli insegnanti. 
 
Gli incontri di formazione per l’accompagnamento e supporto agli insegnanti si 
svolgeranno  secondo il seguente calendario: 

 
DATA SEDE TITOLO RELATORI 

LUNEDÌ  
29 NOVEMBRE 2010 

ORE 14,30 – 17,30 

FELTRE Presentazione del protocollo 
provinciale. 

Anna Rossi e Orietta Isotton  

LUNEDÌ  
13 DICEMBRE 2010 
ORE 14,30 – 17,30 

FELTRE Laboratorio pratico 
sull’utilizzo del Vademecum 

Anna Rossi e Orietta Isotton  

LUNEDÌ  
28 MARZO 2010 

ORE 14,30 – 17,30 

FELTRE Monitoraggio dei progetti; 
La valutazione del percorso di 

alternanza scuola-lavoro. 

Anna Rossi e Orietta Isotton  

GIOVEDÌ  
18 NOVEMBRE 2010 

ORE 14,30 – 17,30 

BELLUNO Presentazione del protocollo 
provinciale. 

Enrico Verdozzi, Sara Cramarossa e 

Antonella Gris 

GIOVEDÌ  
2 DICEMBRE 2010 
ORE 14,30 – 17,30 

BELLUNO Laboratorio pratico 
sull’utilizzo del Vademecum 

Enrico Verdozzi, Sara Cramarossa e 

Antonella Gris 

MARTEDÌ  
22 MARZO 2010 

ORE 14,30 – 17,30 

BELLUNO Monitoraggio dei progetti; 
La valutazione del percorso. 

Enrico Verdozzi e Antonella Gris 

 

Gli incontri di approfondimento si svolgeranno  secondo il seguente calendario: 
 

DATA SEDE TITOLO RELATORI 
GIOVEDÌ  

20 GENNAIO 2011 
ORE 14,30 – 17,30 

FELTRE L'orientamento scolastico-
professionale verso 

l'integrazione lavorativa di   
persone con disabilità. 

Michela Zannol e Cristina Gazzi 

 

GIOVEDÌ  
27 GENNAIO 2011 
ORE 14,30 – 17,30 

BELLUNO L'orientamento scolastico-
professionale verso 

l'integrazione lavorativa di   
persone con disabilità. 

Michela Zannol e Cristina Gazzi 

 

 

Presso il CTI di Feltre ci sarà anche una serie di incontri sul passaggio dalla scuola al 
lavoro con particolare riferimento al Piano Individuale di Transizione. Il calendario verrà 
definito in corso d’anno. 
 
Le sedi degli incontri saranno: 
 
FELTRE    Ist. Tec. Comm.le "A. Colotti” 

 Via Mazzini, 12 
 
BELLUNO  Ist. Prof.le Statale per i Servizi Comm.li e Turistici "T. Catullo" 

via Garibaldi, 10 
 
SPORTELLI 
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Saranno attivi presso il CTI di Feltre e presso il CTI di Belluno degli sportelli per insegnanti 
sul tema dell’alternanza scuola-lavoro per gli allievi con disabilità.  
 
Per prenotare rivolgersi ai seguenti nominativi : 

CTI di Feltre 
Referente Orietta Isotton 
tel. 0439.840202 

CTI di Belluno 
Referente Antonella Gris 
antogris@gmail.com 

Martedì   11:00 – 12:00 
Mercoledì   14:30 - 16:30 

Lunedì       09:00 - 11:30 
Mercoledì   14:30 - 16:30 

CONTINUAZIONE DEL PERCORSO DI RICERCA 
 
Nel corso del presente anno scolastico verranno realizzate dal gruppo di lavoro del 
progetto I care altre azioni di ricerca finalizzate a migliorare il collegamento tra scuola e 
servizi nella realizzazione di un più efficace passaggio dalla  scuola alla vita adulta  per 
allievi con disabilità anche complessa.   In modo particolare verranno approfondite le 
tematiche connesse con l’individuazione di: 

- spazi interistituzionali in cui cooperare per un progetto integrato di preparazione 
alla vita adulta soprattutto nelle situazioni più complesse; 

- modalità condivise di promozione di una didattica per competenze e di una 
successiva valorizzazione delle competenze acquisite; 

- modalità operative per un maggior coinvolgimento dei centri per l’impiego, del 
mondo produttivo e delle altre realtà presenti sul territorio che operano nell’ambito 
dell’integrazione sociale/lavorativa delle persone con disabilità. 

 
CONVEGNO 
 
Sarà previsto un convegno finale a giugno per la presentazione delle attività del progetto I 
CARE. Verrà comunicata la data in seguito. 
 
MODALITÀ DI ADESIONE ALLA FORMAZIONE 
 
Si chiede cortesemente di inviare i nominativi degli insegnanti interessati alla formazione 
alla scuola capofila del progetto utilizzando il modulo allegato. 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 novembre 2010. 
 
 
Un cordiale saluto, 
 
La referente del progetto I care    Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Orietta Isotton          dott. Ezio Busetto 
 


