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A tutti i docenti dell’I.C. 

 

Alle Referenti di plesso 

 

F.s. Inclusione e Benessere 

Prof.ssa Morena Mocci  

 

e p.c.  

Alla Collaboratrice Vicaria della 

Dirigente Ins. Mariadaria Cappelletti 

 

Sito web 

 

Bacheca r.e. 

 

 

 

 

Avviso n. 104 

 

Oggetto:  Il sogno di Zeno - percorsi di inclusione scolastica con la Comunicazione Aumentative Alternativa 

 

 

Il progetto dell’ASST Lariana - Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e UOC Neuropsichiatria 

Infantile e dell’Adolescenza “il Sogno di Zeno”, allegato al presente avviso per un’approfondita e integrale 

lettura, intende promuovere la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) come una lingua fra tante altre 

lingue nel mondo della scuola. 

 

Si rivolge dunque alle scuole di ogni ordine e grado che vogliano attivare percorsi di inclusione mediante la 

CAA con l’aiuto di una terapista esperta in materia che possa indirizzare gli insegnanti nelle scelte formative o 

realizzare con loro momenti formativi specifici.  

 

Le scuole che aderiranno al progetto dovranno acquisire competenze sulla CAA e gli strumenti per poter 

produrre i materiali in autonomia, con la supervisione dell’esperta. 

 

Si chiede alle SS.LL. di esprimere il proprio parere attraverso la volontà di adesione per il tramite delle referenti 

di plesso. Le stesse invieranno le proposte di adesione alla Funzione Strumentale Inclusione e Benessere, in virtù 
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delle tempistiche ristrette (le iscrizioni saranno aperte da lunedì 10/5/2021 al termine ultimo di lunedì 31/5/21) 

entro venerdì 14 maggio 2021. 

 

La F.S. farà pervenire alla mail istituzionale entro sabato 15 maggio 2021 un prospetto unico recante i nominativi 

dei docenti che hanno espresso la volontà di aderire a tale progetto mettendo in copia la collaboratrice vicaria 

della dirigente.  

 

Auspicando la massima partecipazione, cordiali saluti. 

. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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