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Circolare n. 166  2020/2021  
Lissone, 14 gennaio 2021 
 Ai      Docenti  

 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
 Incontri sul tema del Progetto di vita e orientamento per studenti con disabilità 
 

Si comunica che la Scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di Monza e Brianza, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, i CTI ed il CTS della stessa provincia, ha organizzato 
una serie di quattro incontri a distanza sulle tematiche in oggetto diretti ai docenti delle scuole 
secondarie di I e II grado, in particolare docenti di sostegno, referenti di istituto per i PCTO e 
l’Orientamento scolastico. 

 
Obiettivi del percorso formativo da parte dei partecipanti è: 

1. la conoscenza del quadro normativo sull’inserimento lavorativo di persone con disabilità 
2. la consapevolezza del ruolo della scuola nella costruzione di prerequisiti indispensabili per 

l’inserimento lavorativo: 
o valorizzazione dei talenti 
o sviluppo delle autonomie 
o costruzione delle competenze trasversali (soft skills) 

3. la conoscenza delle opportunità lavorative differenziate in modo da offrire ai ragazzi soluzioni che 
possano adeguarsi alle loro competenze, alle loro capacità e alle loro aspirazioni 

 
Le date dei quattro incontri sono: 
Primo incontro         
Giovedì 21 gennaio 2021 – 17.00 – 19.00 
 
Secondo incontro        
Giovedì 28 gennaio 2021 – 17.00 – 19.00 
 
Terzo incontro            
Giovedì 4 febbraio 2021 – 17.00 – 18.30 
 
Quarto incontro 
Giovedì 11 febbraio 2021 – 17.00 – 18.30 
 

Il programma completo ed il modulo di iscrizione è al link: https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/valorizzare-i-
talenti-di-ciascuno-dalla-scuola-al-lavoro/. 
 

               Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

                           ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 


