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Assistenti alla comunicazione

Autore Alfaudio data 08/05/20

A seguito della delibera n. XI/3105 del 5/5/2020, Regione Lombardia ha
aggiornato le Linee Guida per lo svolgimento dei servizi di supporto
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, assicurando
così, nonostante le difficoltà insorte con il COVID 19, la presenza degli
assistenti alla comunicazione all’inizio del prossimo anno scolastico.
Ringraziamo l’Assessore Bolognini e tutto […]

L'articolo Assistenti alla comunicazione proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Alunni con disabilità: una lettera “bella”, ma non ancora
“buona”

Autore Alfaudio data 08/05/20

di Salvatore Nocera La recente lettera della ministra dell’Istruzione Lucia
Azzolina, inviata alle scuole italiane e dedicata all’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità in tempo di coronavirus, ha creato e sta tuttora creando un
ampio dibattito tra le Associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie.
«È una lettera “bella” – scrive Salvatore Nocera […]
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