
Promosso da 

Con la collaborazione di 

La partecipazione ai lavori da parte degli insegnanti 
di ogni ordine e grado  e dei dirigenti avrà valore di 
aggiornamento riconosciuto ai sensi della vigente 
normativa. Al termine del convegno sarà rilasciato 
attestato a cura delle associazioni DIESSE e DISAL      
(Associazioni qualificate per il Ministero della Pubbli-
ca Istruzione   -   D.M. 90/2003).  

Iscrizioni entro il 24 aprile 2014 con le modalità pre-
cisate all’interno 

 

Le iscrizioni pervenute si intendono, salvo comuni-
cazione contraria, tacitamente accettate.  

Per informazioni chiamare il 339.5677088  

 

 NOTE TECNICHE 

 
 

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E DOCENTI  
DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

2/3 maggio 2014 
Auditor ium del la  Fondazione  

d i  P iacenza  e  V igevano  
v ia  s .  Eufemia  12  

 

Piacenza 

Con il patrocinio di 

 

Per chi desidera pernottare la quota è di euro 90,00 

con soggiorno al Grande Albergo Roma (****) di 

via Cittadella dalla cena del venerdì al pranzo del 
sabato compreso  - sistemazione in camera doppia 
– bevande e tasse incluse. Supplemento camera 
singola euro 30,00.  Le prenotazioni si ricevono agli 
stessi indirizzi di fax o e-mail indicati all’interno. E’ 
richiesto il versamento dell’intera quota con bonifico 
su c.c. bancario   n° 20708/47 intestato ad Associa-
zione Diesse presso la Banca di Piacenza, Sede 
Centrale ( IBAN IT43 Q051 5612 600C C000 0020 
708). L’iscrizione deve contenere nome, cognome, 
indirizzo, recapito telefonico e richiesta di sistema-
zione in camera doppia o singola. Dovrà essere 
corredata da copia dell’avvenuto pagamento e fatta 
pervenire entro il 24 aprile 2014. 

 PER CHI PERNOTTA 

 CONVEGNI PIACENTINI -  XIII EDIZIONE 

Oltre i B.E.S. 



Si poteva non arrivare ai … BES? Forse che sì, 
forse che no. 
  
Tra tentativi di riforme, mosse e contromosse 
della politica scolastica, proclami di cambia-
mento e stagnazione burocratico-sindacale, 
il  fil rouge degli ultimi quarant'anni nella scuola 
italiana è il seguente: “dalle classi speciali agli 
alunni con bisogni educativi speciali”.  
 
Intanto, e non è cosa da poco, spinta da istan-
ze europee e dal dibattito nazionale, appare 
all’orizzonte il profilo della scuola inclusiva. 
 
È un miraggio? Forse che sì, forse che no. 
 
La condizione perché si instauri la scuola della 
persona é sempre la stessa: che ci siano do-
centi e dirigenti disposti a non accomodar-
si  nella dimensione impiegatizia del proprio 
lavoro, ma capaci di rischiare scelte didattiche 
ed organizzative all'altezza delle esigenze di 
ciascuno e di tutti. 

 
Il 13° appuntamento dei Convegni Piacentini 
intende riflettere  sulle prospettive che la nor-
mativa sui BES riapre nell’attuale panorama 
della scuola italiana, legando la riflessione al 
racconto di esperienze professionali in atto. 

VERSO UNA SCUOLA INCLUSIVA  

 

ESPERIENZE DIDATTICHE A CON-

FRONTO  

Sono previsti contributi su: la continuità  tra i vari 
ordini di scuola,  la cooperazione tra colleghi, l’uso 
efficace delle tecnologie, il sostegno nello studio agli 
alunni BES.  

 

 

LA VALUTAZIONE CHE INCLUDE 
Rosario Mazzeo, dirigente scolastico e saggi-
sta 
 

ORGANIZZARE LA SCUOLA DELLA 
PERSONA 
Ezio Delfino, presidente nazionale DiSAL 
 
 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
Fabrizio Foschi, presidente nazionale Diesse 

 

 
I BES,  OLTRE I BES 

Introduzione al Convegno di Mauro Monti, 
dirigente scolastico 

 

SCUOLA ACCOGLIENTE, SCUOLA 
COMPETENTE - PERCHÉ INCLU-

SIONE FA RIMA CON QUALITÀ 

Italo Fiorin, Università LUMSA di Roma  

Dibattito 

 

Tour serale alla scoperta  delle bellezze artisti-
che di Piacenza 

    Ore 21,15 

 Ore 16,30 - 19,30  Ore 9,00 - 11,00 

 Ore 11,15 - 13,00 

SEGRETERIA DEL CONVEGNO: 

 

E-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it   

oppure emiliaromagna@disal.it 

Fax: 0523.070839 

tel.: 339.5677088 

ISCRIZIONI: 

Occorre comunicare l’adesione alla segreteria del 
Convegno  tramite  fax o e-mail indicando nome, 
cognome, indirizzo,  livello di scuola in cui si opera 
(elementare, media o superiore), ruolo (docente, 

dirigente, altro) entro il 24 aprile 2014.   

La partecipazione al solo convegno è gratuita.  

VENERDÌ 2 MAGGIO 2014 SABATO 3 MAGGIO 2014 


