
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 82005850811 - Cod. Mecc. TPIC806008 
Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) - Tel. 0923/985877 - Fax 0923/985282 

e-mail tpic806008@istruzione.it - pec tpic806008@pec.istruzione.it - sito web www.icnosengopetrosino.gov.it 
 

in rete con 
I C.D. “D. Ajello” - Mazara del Vallo 

III C.D. “B. Bonsignore” - Mazara del Vallo 
I.C. “Giovanni XXIII” - Paceco 

I.C. “Antonino Rallo” - Favignana 
Liceo Scientifico “P. Ruggieri” - Marsala 
Istituto Tecnico “G. Garibaldi” - Marsala 

 I C.D. “L. Da Vinci” - Trapani 
I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” - Trapani 

I.C. “Collodi - Sturzo” - Trapani 
I.C. “D. Alighieri” - Valderice 

I.S. “S. Calvino e G.B. Amico” - Trapani 

                                  

Ai dirigenti scolastici 

Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Agli operatori di assistenza specializzata 

SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

 

Oggetto: Convegno 1 Giugno 2016 – ore 15:00, Hotel “Baglio Basile” a Petrosino. 

Progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità, D.M. n. 435 del 16/06/2015, art. 1, c. 2, lett. b) 

 

Nell’ambito del progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità “Didattica inclusiva per la 

scuola di tutti e di ciascuno”, D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, comma 2, lett. b), si invitano le 

SS.LL. a partecipare il giorno mercoledì 01/06/2016, a partire dalle ore 15:00, presso l’Hotel “Baglio 

Basile” a Petrosino, ad un convegno di studio e di riflessione sulle prospettive normative e didattiche dei 

processi di inclusione degli alunni con disabilità. 

Al convegno interverranno: 

dott. LUCA GIRARDI, dirigente USR Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani; 

dott. RAFFAELE CIAMBRONE, dirigente MIUR Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la 

Partecipazione e la Comunicazione; 

dott.ssa LUISA LAURETTA, psicologa clinica, direttore della rivista "Psicologia e scuola" Giunti; 

dott.ssa GIOVANNA MENDOLIA, direttore U.O.C. Servizio Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile 

ASP di Trapani; 

dott. ROCCO GIACALONE, neuropsichiatra ASP di Trapani, referente per l’inclusione scolastica; 

dott.ssa MARIA PIA CULICCHIA, responsabile Cento Studi e Ricerche THELO di Marsala. 

Considerata l’alta valenza formativa della proposta, si chiede ai dirigenti scolastici di assicurarne la più 

ampia diffusione.  

 

L’iscrizione al convegno è da registrare al seguente link: http://goo.gl/forms/0cnR1MFvmRSEcNag1   

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.icnosengopetrosino.gov.it                
 

Si allega la locandina del Convegno. 

L’occasione è lieta per porgere cordiali saluti. 

 

Petrosino, 19/05/2016                                                                                  Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
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