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Prot. n. 5781         Vicenza, 9 maggio 2013 
Cat. F1  

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statati e Paritarie  
della provincia di Vicenza 
Loro Sedi 
e, p.c. 
Alla Direzione Generale del Veneto 
Ufficio IV 
Venezia 
 

Oggetto: Convegno “ADHD e altri disturbo di comportamento. Quali alleanze, strategie  
      educative e organizzative a scuola.”  
      Auditorium di Viale Margherita, 87 di Vicenza-Venerdì 24 maggio 2013 
 

Si invia in allegato il programma del Convegno in oggetto, promosso dal nostro 
Ufficio assieme ai Centri Territoriali per l’Integrazione e al Liceo “Corradini” di Thiene, con 
il patrocinio della Provincia di Vicenza e con la collaborazione delle ULSS e dei Centri 
Riabilitativi Convenzionati della provincia di Vicenza. 

L’evento, gratuito e aperto a tutti, ben si colloca nel quadro di rinnovamento 
culturale, didattico ed educativo indicato dalla Direttiva 2012 e dalla C.M. n. 8 del 2013 
sui Bisogni Educativi Speciali. Esso è, inoltre, parte integrante di un importante progetto 
provinciale promosso dai nostri CTI che, sul modello dello Sportello Provinciale Autismo, 
ha il fine di formare un gruppo di insegnanti di riferimento e di supporto ai colleghi in 
difficoltà nella gestione degli alunni con problematiche comportamentali. Tale gruppo, al 
suo triennio di formazione specifica guidata dal dott. Daniele Fedeli, ricercatore in 
Pedagogia Speciale e docente di Psicologia delle  Disabilità presso  la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Udine, avrà il compito di identificare 
assieme agli specialisti dei Servizi ULSS del territorio che hanno aderito al progetto, linee 
di intervento educative e didattiche per gli alunni con questi disturbi. 
 In particolare il Convegno del 24 maggio dà al Gruppo Provinciale Disturbi del 
Comportamento, un’importante opportunità per valorizzare il percorso svolto finora e offre 
a tutti, grazie l’intervento di specialisti ed esperti, spunti di riflessione e di 
approfondimento scientifico con una particolare attenzione agli aspetti educativi e al ruolo 
della scuola. 

È richiesta l'adesione al Convegno da effettuare online all’indirizzo web 
www.autismovicenza.it entro mercoledì 22 maggio 2013. 

Chiedo ai Dirigenti Scolastici di diffondere adeguatamente l'iniziativa presso gli 
insegnanti delle proprie scuole. 
Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Reggente 

 Dr. Domenico Martino 
Allegato: volantino-programma  
* La sede del convegno ha accesso limitato di parcheggio auto, pertanto si consiglia di parcheggiare al Park 

Stadio Bassano, di Via Bassano, che si trova a 200 metri dall’entrata, tramite ponticello, all'Università di 
Vicenza. 


