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Alla c.a.  

• Dirigenti Scolastici, 
• Funzioni Strumentali per 

l’Orientamento/Inclusione 
• Docenti interessati  

delle scuole secondarie di II grado della Toscana, statali e 
paritarie  
 
 
e p.c.  

• Dirigenti 
• Docenti referenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali 
 
 

Oggetto: manifestazioni di interesse da parte delle scuole secondarie di II grado alla presentazione 
dei servizi offerti dalle università o da enti para-universitari della Toscana a favore di 
studenti con disabilità/DSA/BES 

 
Ogni processo educativo integra la responsabilità della valorizzazione del capitale umano 

attraverso lo sviluppo delle potenzialità di ciascun individuo. 
L’acquisizione di competenze che sostengono i processi decisionali costituisce un aspetto 

fondamentale del processo educativo, in quanto consente di operare scelte che favoriscono il successo 
scolastico e accademico. 

L’USR Toscana, da tempo impegnata in percorsi di orientamento informativo e formativo volti 
a facilitare nei giovani la transizione dalla scuola a percorsi formativi post-scolastici con il fine di 
aumentare il benessere personale dell’individuo e ridurre il tasso di abbandono scolastico e post-scolastico 
(universitario o altro), ritiene fondamentale offrire, quanto più possibile, pari opportunità a tutti gli 
studenti, incoraggiando anche quelli con disabilità/DSA/altri Bisogni Educativi Speciali (BES) ad 
affrontare i percorsi universitari o para-universitari, se ritenuti idonei alla propria persona, in 
considerazione del fatto che le università e, nella maggior parte dei casi, gli enti para-universitari sono 
attualmente in grado di offrire servizi e attività a supporto delle esigenze educative specifiche, quali 
tutoraggio, accompagnamento negli spostamenti, consulenze, hardware e software specifici e altro. 
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Con la presente viene offerta la possibilità di segnalare 
• gli eventuali punti di forza o criticità delle azioni di orientamento verso il percorso universitario 

o para-universitario eventualmente realizzate di recente presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di II grado; 

• l’eventuale interesse ad una presentazione dei servizi offerti per studenti DSA/disabili/BES da 
uno degli enti, università, accademie, conservatori o altro; 

• il numero di alunni di classi 3^/4^/5^ con disabilità/DSA/BES interessati al percorso 
universitario o para-universitario. 

A tale scopo è stato predisposto un modulo a cui è possibile accedere attraverso il link 
https://goo.gl/forms/2heEHxC6PKSe8xzk2 e si chiede di procedere alla compilazione possibilmente 
entro il 9 maggio 2017. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare la referente per l’orientamento 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dott.ssa Donatella Ciuffolini, ai contatti forniti in piè di 
pagina. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Laura SCOPPETTA  
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