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Oggetto: invito all’incontro informativo di Orientamento per famiglie di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali classi 2^e 3^ Sc. Sec. I grado del territorio. 

Il Centro Territoriale per l’Inclusione di Gallarate invita le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali 

(alunni con disabilità, con DSA o con altri bisogni educativi speciali) delle classi 2^ e 3^ delle Scuole 

Secondarie di I grado ad un incontro informativo di ORIENTAMENTO, in vista del passaggio dei figli al II 

grado d’Istruzione. 

L’incontro si terrà in presenza presso l’Istituto Comprensivo “Ponti” di Via Confalonieri n° 27 in 

Gallarate in data 23/11/2022, dalle ore 20.30 alle ore 21.30. 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

Ø breve introduzione sui Bisogni Educativi Speciali e sull’Esame di Stato conclusivo del I ciclo 

d’istruzione; 

Ø possibili percorsi al II grado d’Istruzione per gli alunni con diversi tipi di bisogni 

educativi speciali; 

Ø presentazione sintetica dell’offerta formativa dei vari istituti di II grado/Centri di Formazione 

Professionale del territorio; 

Ø spazio per eventuali domande. 

 

Chi lo desidera potrà seguire a distanza la diretta, collegandosi al seguente link: 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://meet.goto.com/595469365 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Stati Uniti: +1 (872) 240-3311 
Codice accesso: 595-469-365 
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/install 
 

È gradita la partecipazione dei seguenti docenti delle Scuole Secondarie di I grado: 

coordinatori - docenti di sostegno - referenti area Inclusione - referenti Orientamento. 

àSi ricorda che il presente Invito e la Griglia riepilogativa openday-referenti BES CTI  sono già stati 
pubblicati nel sito del CTS-CTI della Provincia di Varese al seguente link: 
https://www.ctscti.istruzione.varese.it/orientamento-cti-per-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-a-s-
2022-2023/ 
àPer coloro che non potranno partecipare alla serata si precisa, inoltre, che dal 24 novembre 2022, allo 
stesso link, si potrà trovare anche il materiale presentato durante l’incontro. 

 
Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Ponti” di Gallarate 
Dott.ssa Francesca Capello 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii. 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie I grado rete CTI 
Ai Genitori degli alunni con BES cl.2^e 3^ Sc. Sec. I grado 
Ai Coordinatori classi cl. 2^ e 3^ Sc. Sec. I grado  
Ai Docenti di sostegno cl. 2^ e 3^ Sc. Sec. I grado  
Ai Docenti Referenti area Inclusione Sc. Sec. I grado 
Ai Docenti Referenti Orientamento Sc. Sec. I grado 
p.c. ai Dirigenti istituti II grado/Direttori CFP del territorio 
      ai Referenti area inclusione/orientamento II grado/CFP 
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