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Ufficio Integrazione 

 

Alla cortese attenzione 

dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Modena 

 

e per loro tramite  

ai docenti interessati 

 

 

Oggetto: #nonrestodasolo. Buone pratiche educative e didattiche a distanza per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali - Presentazione  

 

 In riferimento alla Nota Prot. n. 2579 del 3 aprile 2020, con la quale è stata predisposta una raccolta 

di Buone Pratiche per documentare le esperienze delle Istituzioni Scolastiche nel periodo del lockdown, al 

fine di renderle patrimonio diffuso, sia nello scenario di emergenza, sia in un contesto di ri-apertura, lo 

Scrivente Ufficio, ha proseguito il percorso con il Progetto #nonrestodasolo, organizzando due momenti di 

presentazione di alcune delle esperienze realizzate.  

 Giova evidenziare che l’individuazione delle scuole ha seguito criteri di territorialità, nonché di 

diversificazione delle proposte formative e non costituisce in alcun modo una selezione delle molteplici 

azioni rappresentate a questo Ufficio, nonché realizzate in autonomia dalle scuole di Modena durante il 

periodo febbraio – giugno 2020. 

  L’attività ha previsto la collaborazione già avviata durante lo scorso anno con l’Università degli Studi 

di Padova, il Dipartimento di Psicologia, con il Prof. Renzo Vianello, ed il M.E.M.O del Comune di Modena.  

Il progetto presenta la duplice finalità di DOCUMENTARE le esperienze scolastiche per l’inclusione 

di alunni con Bisogni Educativi Speciali nel momento del lockdown, che abbiano coinvolto attivamente gli 

alunni, e di CONDIVIDERE tali esperienze con altri docenti che possano trarre da esse idee, spunti e  

sollecitazioni per migliorare il proprio lavoro, in ottica di generalizzazione e trasferibilità. 
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Con la presente, si invitano i Dirigenti e i docenti interessati alla presentazione da parte delle Scuole 

individuate, del Progetto che verrà esposto in due momenti. 

Sabato 6 febbraio 2021 dalle ore 9,00 alle 12,00, presentazioni a cura di: 

Direzione Didattica di Pavullo, Istituto Comprensivo di Castelnuovo, Istituto Comprensivo di Savignano, 

Istituto Comprensivo di Marano, Istituto Comprensivo Modena 6, Istituto Comprensivo Modena 5. 

Sabato 13 febbraio 2021 dalle ore 9,00 alle 12,00, presentazioni a cura di: 

ISS “Calvi” di Finale Emilia, IIS “Venturi” di Modena, ISS “Selmi” di Modena, Istituto Comprensivo 

Modena 1, Istituto Comprensivo Sassuolo 2. 

Gli incontri, coordinati dalla Prof.ssa Cristina Monzani (Ufficio Integrazione), vedranno la 

partecipazione del Prof. Renzo Vianello, docente di Disabilità cognitive, Università di Padova e della 

Dott.ssa Chiara Brescianini, Dirigente Tecnica per l’ambito territoriale di Modena, la quale fornirà anche 

una prima restituzione, in esito al monitoraggio sui dati relativi alla Didattica Digitale nelle scuole 

dell’Emilia-Romagna, realizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.  

Le Istituzioni Scolastiche interessate a partecipare dovranno inviare la propria adesione entro le ore 

12 della giornata che precede gli incontri ai seguenti link:  

 
Sabato 6 febbraio 2021: 
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8771699669705099790 
 
Sabato 13 febbraio 2021: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6766150878223085582 

 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti 

 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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