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Alla cortese attenzione delle 
Scuole primarie cattoliche bresciane 

 
Brescia, 23 novembre ’18 
 

Buongiorno, 

il Fondo RED – Risorse educative per la disabilità promosso dalla FISM, da 
Fondazione Lesic, dalla Fondazione Comunità e Scuola e Fondazione Dominique 
Franchi, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, come già sapete, 
mette a disposizione a titolo gratuito alcuni importanti servizi per tutte le scuole 
dell’infanzia aderenti alla FISM e per le scuole primarie cattoliche bresciane. 

 

Per l’anno scolastico 2018/19 verrà realizzato un corso di formazione e 
aggiornamento per il personale delle scuole primarie cattoliche impegnato nella 
gestione delle sfide educative derivanti dalla presenza di alunni disabili all’interno 
del proprio istituto. 

 

La definizione del PEI (con obiettivi, strategie e metodologie didattiche), la 
promozione dell’alleanza educativa con le famiglie, le diverse strategie di intervento 
da mettere in atto in base alla tipologia di handicap sono solo alcuni dei temi da 
affrontare, ma nella consapevolezza del fatto che le scuole primarie cattoliche 
bresciane hanno fra loro, circa il tema della disabilità, esperienze assai diverse si 
ritiene opportuno un incontro con i referenti degli istituti interessati a partecipare 
al percorso di formazione per procedere ad una ricognizione dei bisogni formativi 
di ogni singolo istituto. I temi specifici degli incontri e il calendario degli stessi 
saranno poi elaborati a partire da quanto emerso in questo incontro. 

 

Sono pertanto ad invitare tutti i soggetti interessati (gestori, coordinatori didattici, 
referenti di istituto, insegnanti di sostegno o loro delegati) a partecipare  

all’incontro che si svolgerà Martedì 4 dicembre 2018 alle 
ore 16.30 c/o la Fondazione Comunità e Scuola in Via 

Domenico Bollani, 20 – Brescia. 
 

Vi chiediamo di fare il possibile per partecipare con almeno un rappresentante in 
modo da rendere il più completa possibile la ricognizione dei bisogni formativi. 
 
Per maggiori informazioni e per comunicare la propria partecipazione: 
servizi@fondored.it e, per conoscenza, info@comunitaescuola.it  
 
      Il direttore della Fondazione 
      Comunità e Scuola 
 
      Igor Penna 
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