
Ai Dirigenti Scolastici 

agli  Insegnanti 

della Regione Abruzzo  
Prot. n. 1733   

Oggetto: Invito Seminario  per il personale delle Istituzioni Scolastiche 
                   24 Marzo 2018. 
  

www.ctsnuovetecnologiedsaq.it 

    www.dantealighieri.gov.it 

Scuola Secondaria di Primo Grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Acquasanta n°4, 67100 - L’Aquila 

Diario in parole e musica dalla Scuola dell‘Inclusione 

La scuola dell’inclusione vissuta e raccontata dal di dentro. La 
campanella di entrata, i pensieri e le emozioni, le gioie e le paure, 
gli incontri. L’isolamento e la cooperazione, la ricerca del proprio 
ruolo e le soddisfazioni. Le ragioni per cui il mondo del sostegno è 
una specie di “caos calmo”, un ossimoro disordinato e lento, 
generativo e immobile, difficile da vivere e magnifico, per il quale 
niente è semplice o scontato, niente è uguale due volte di seguito. 
Tutto è sempre una nuova scoperta. La scuola raccontata con le 
parole e la musica, attraverso gli occhi degli insegnanti e dei loro 
studenti. Con la convinzione che non c’è più bisogno di distinguere 
tra insegnanti di classe e di sostegno, che la scuola ha solo 
bisogno di insegnanti realmente inclusivi.  
                                                                                                          Carlo Scataglini  

 



F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella CONIO 

L’Aquila, 05/03/2018 

www.ctsnuovetecnologiedsaq.it 

Il CTS-NTeD di L'Aquila, 
presenta 

“SERATA CAOS CALMO SOSTEGNO” 

Diario in parole e musica dalla scuola dell'inclusione 

  

Testi di  

Carlo Scataglini 

Musiche di  

Davide Granato e Francesco Rapinesi 

Con la partecipazione di  

Ilaria Santilli 

Sabato 24 marzo 2018, ore 9,30 
presso  

l’Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° Grado  

“D. Alighieri”-L’Aquila 

  
Destinatari: insegnanti delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e 

Grado. Il percorso avrà una durata di 2 ore complessive. La 

partecipazione, oltre che all’accesso gratuito ai contenuti ed ai 

modelli formativi del CTS, darà diritto all’attestazione ai sensi di 

Legge.  

Le iscrizione devono pervenire, entro le ore 14,00 del 22 marzo 

2018, attraverso  
il MODULO ONLINE tramite il seguente link:  

https://goo.gl/mtW3J5 
 

Il form rilascerà la ricevuta di adesione all’indirizzo e-mail indicato. 

L’elenco degli ammessi, sarà pubblicato, con valore di notifica, in 
data 22/03/2018 sui siti:  

www.ctsnuovetecnologiedsaq  
www.ctsabruzzo.it  

 

https://goo.gl/mtW3J5
https://goo.gl/mtW3J5

