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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie
Oggetto: A SCUOLA CON L’ADHD - Percorso informativo on line sul Disturbo da Deficit
di Attenzione e Iperattività

Con riferimento all’oggetto si allega alla presente la proposta curata dal Centro Regionale di
Riferimento ADHD - U.O. Neuropsichiatria Infantile per l’Infanzia e l’Adolescenza - ASST Santi
Paolo e Carlo – Presidio San Paolo di Milano – in collaborazione con l’Ufficio scrivente.
Gli incontri, suddivisi per i diversi ordini di scuola, hanno l’obiettivo di ampliare la conoscenza
del disturbo e, contestualmente, proporre strategie educative di intervento, in un’ottica di
collaborazione con il personale direttamente coinvolto nella gestione degli alunni con ADHD e
di diffusione di una cultura di presa in carico da parte di tutta la scuola.
Tale iniziativa si raccorda con le raccomandazioni Ministeriali in tema di accoglienza e gestione
degli alunni con ADHD.
Per aderire alla proposta è necessario iscriversi utilizzando i seguenti moduli, suddivisi per
ordine di scuola, entro e non oltre il 20 ottobre 2021:
• Infanzia e Primaria - https://bit.ly/ADHD_inf_pri_21
• Secondaria di primo e secondo grado - https://bit.ly/ADHD_sec21
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti.
I partecipanti riceveranno il link di accesso direttamente all’indirizzo e-mail utilizzato per
l’iscrizione.
La struttura e il calendario degli incontri sono reperibili nelle locandine allegate.
In considerazione della tematica trattata, si prega di dare ampia diffusione al personale
interessato.
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Allegati:
•
Locandina incontri Infanzia /Primaria
•

Locandina incontri Sec. Primo grado/Sec. Secondo grado
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