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Taranto, 2 novembre 2017                                                
                                                                                                                       Ill. mi   

Dirigenti Scolastici e/o Reggenti  
delle Direzioni Didattiche 
della Provincia di Taranto 
 
degli Istituti Comprensivi  
della Provincia di Taranto 
 
degli Istituti Superiori 
della Provincia di Taranto 

 
 
 OGGETTO: Invito di partecipazione all’evento-dibattito “Scuola e disabilità:  istruzioni per l’uso”. 

 
 Il sottoscritto Sig. Francesco Vinci, Presidente dell’Associazione “Contro le Barriere”, 
comunica alle Gent. me SS VV che sabato 11 novembre c.a., alle ore 18.00, presso la sede sociale 
dell’Associazione rappresentata, sita in Taranto alla Via Cugini n. 39/40, avrà luogo un incontro-
dibattito, denominato “Scuola e disabilità: istruzioni per l’uso”, durante il quale saranno affrontate 
le problematiche inerenti l’inclusione scolastica degli allievi con disabilità correlata al ruolo 
dell’insegnante di sostegno e degli assistenti educativi. 

Pertanto, il sottoscritto chiede alle Gent. me SS VV di diffondere tale evento in particolar 
modo fra i Vostri docenti di sostegno, i genitori di alunni con disabilità e formulo l’auspicio di 
poterVi avere nostri graditissimi ospiti. 

All’iniziativa interverranno in qualità di relatori: 
Francesco Nevoli - Consigliere comunale M5S Taranto 
Francesco Vinci - Presidente dell’Associazione “Contro le Barriere” 
Simona Fersini - L’esperienza dei genitori  
Valerio Morelli  - Insegnante di sostegno e consigliere comunale M5S Lizzano  
Antonietta Doria - Pediatra  
Giuseppe Brescia - Deputato della VII Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione 
Luigi Gallo - Deputato della VII Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione ed autore del libro 
“Educazione diffusa” .   

L’invito è stato rivolto anche agli Assessori e Dirigenti dei Servizi Sociali e della Pubblica 
Istruzione del Comune di Taranto.    

Si precisa che detto evento è stato organizzato recependo indicazioni forniteci da alcune 
associazioni di disabili del territorio, per fare il punto sul fronte dell'inclusione scolastica, 
analizzando le criticità e valorizzando i punti di forza esistenti, coinvolgendo le famiglie, i docenti e 
gli amministratori. 

In attesa di un Vostro riscontro, lo scrivente ringrazia per l’attenzione e coglie la gradita 
occasione per porgerVi i più cordiali saluti. 

                                                                                                                            Il Presidente                                                                                                                        Sig. Francesco Vinci 
    


