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“Disabilità e diritto allo studio: novità normative e
bisogni di una scuola inclusiva”: seminario il 2 febbraio

Martedì 2 febbraio, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si svolgerà il webinar promosso dalla
FLC CGIL dal titolo: “Disabilità e diritto allo studio: novità normative e bisogni di una
scuola inclusiva”. L’iniziativa potrà essere seguita in diretta streaming sul sito nazionale
della FLC CGIL.

L’appuntamento vedrà la partecipazione, oltre che del Segretario generale della FLC
CGIL Francesco Sinopoli, di Dario Missaglia, presidente nazionale dell’associazione
Proteo Fare Sapere, di Evelina Chiocca del Coordinamento italiano insegnanti di sostegno
e di Fabio Bocci, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Università degli Studi Roma Tre.
È stato invitato a partecipare all’iniziativa un rappresentante della Direzione Generale per
lo Studente del Ministero dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione - Ufficio IV. I lavori
saranno introdotti da Manuela Calza, Segretaria nazionale FLC CGIL e coordinati da
Manuela Pascarella del centro nazionale FLC CGIL.

L’iniziativa sarà un momento fondamentale di discussione e approfondimento sui processi
di inclusione in atto nella scuola italiana. Sarà un’occasione per fare il punto sullo stato
di attuazione dei Decreti Legislativi 66/17 e 96/19, con particolare attenzione alle criticità
del sistema formativo in ingresso e alle ricadute del D.I. 182/20 e del nuovo modello di
PEI.

Il seminario, aperto a tutti, è rivolto in particolare al personale scolastico interessato e
coinvolto nei processi di inclusione degli alunni con disabilità.
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