
                                                 

   Via del Casalino – 55012 - Capannori (LU)  Tel 0583 935233 - Fax 0583 935194 - e.mail: luic836003@istruzione.it 

 Prot. n. : vedi segnatura       Capannori, 5 dicembre 2022               

                                                                                               Alla c.a. dei Dirigenti scolastici della Provincia di Lucca 

                                                                                                                   Dei/Delle docenti interessate a partecipare 

OGGETTO: Iniziativa Un caffè per l’inclusione II° anno. 

Gentili, 

con la presente siamo a proporre, per il secondo anno consecutivo, un’iniziativa volta allo scambio di buone 

pratiche e alla condivisione di contenuti professionali relativi all’inclusione. 

L’iniziativa in questione è denominata “UN CAFFÈ PER L’INCLUSIONE” ed è dedicata all’incontro tra 

persone, idee, esperienze e prospettive legate all’area dei Bisogni Educativi Speciali.    

Il CTS Lucca-sede I.C. Piaggia di Capannori,  offre uno spazio digitale per dare vita a conversazioni 

autentiche e alla condivisione di conoscenze tra persone provenienti da culture e situazioni estremamente 

diverse. Le comunicazioni informali contribuiscono infatti a costruire comunità di pratiche attive che sono 

linfa per la scuola. Quando l’informazione è materia prima e le idee sono scambiate, la capacità di 

conversare diventa cruciale per mettere in moto quell’intelligenza collettiva necessaria a sviluppare 

processi e percorsi a forte valore aggiunto. L’avvento di Internet ha portato al fiorire in tutto il mondo di 

network dinamici di persone che, in modo assolutamente volontario, si interrogano su come affrontare in 

modo innovativo le grandi sfide sociali, economiche, educative ed ambientali che oggi abbiamo davanti. Il 

fatto è che le grandi idee si diffondono, ed i cambiamenti si concretizzano, quando piccoli gruppi di 

persone, incontrandosi di persona o on line, cominciano a conversare, fanno proposte creative e lanciano 

azioni capaci di coinvolgere, sia nel proprio contesto di riferimento sia attraverso i network, un numero 

sempre più grande di persone.  

Vi aspettiamo per confrontarci sui grandi temi dell'Inclusione all’interno di questa agorà digitale che sarà a 

disposizione di tutti/e coloro che vorranno confrontarsi sulle seguenti tematiche: 

- 13 dicembre 2022 ore 17:00/18:00  →”Barriere e facilitatori nella progettazione del Nuovo PEI” 

-10 gennaio 2023 ore 17:00/18:00→”La valutazione in Area BES: obiettivi, indicatori, verifiche” 

-7 febbraio 2023 ore 17:00/18:00→ “L’ambiente di apprendimento inclusivo” 

Altri incontri potranno essere programmati con argomenti che emergeranno essere di interesse comune. 

Questo il link  COMPILARE PER PARTECIPARE!  al modulo per richiedere di partecipare all'incontro; 

successivamente riceverete la mail necessaria per accedere alla stanza digitale dell’incontro.  

Vi aspettiamo! Lo STAFF del CTS-Lucca   

             Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Nicola Preziuso 
( firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3,    

   comma 2 Dlgs nr. 39/1993) 
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