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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e paritarie 
di ogni ordine e grado Monza e della Brianza 

 

Oggetto: Costituzione scuola polo per l'integrazione di alunni con sordità, per la 
formazione dei docenti e per la consulenza a docenti e genitori 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA                                       la Legge 107 del 13 luglio 2015; 

 

VISTO                                      il C.M del 27.12.2012 e successive note integrative; 

 
VISTO IL RAPPORTO                 ‘La Buona scuola Mb’ documento di ripensamento e 
                                               riorganizzazione del sistema di istruzione provinciale                
                                               dell’istruzione pubblica nella cornice giuridica della Legge  107/15                         
                                               e in quella amministrativa di UsrLo, condiviso tra At Mb e Reti        
                                               scolastiche provinciali (Rete Generale, Rete Cts/Cti, in sinergia) 
 
                                                                                           
SENTITI                                  i pareri favorevoli del dirigente scolastico della Rete Generale      
                                             dott. Guido Garlati, del dirigente scolastico del CTS-MB e CTI  
                                             Monza Centro dott. Guido Soroldoni, del dirigente scolastico del  
                                             CTI  Monza Est dott.ssa Ottilia Gottardi, del dirigente scolastico del  
                                             CTI  Monza Ovest dott.ssa Rossana Spreafico 

 
ASSICURATI                           il diritto all’istruzione ed il diritto alla salute, diritti fondamentali   
                                            dell’individuo costituzionalmente garantiti e assicurati   
                                            indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche  
                                            o di qualunque altra natura e tenuto conto che la tutela e la  
                                            promozione della salute dei bambini e degli adolescenti rientrano  
                                            nelle competenze istituzionali del Ministero dell’Istruzione,  
                                            dell’Università e della Ricerca e degli Enti locali; 
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VALUTATE POSITIVAMENTE       le esperienze in atto che hanno garantito l’integrazione degli  
                                                     studenti con disabilità nell’ambito del sistema di istruzione,  
                                                     fornendo un contributo decisivo al recupero  della dispersione  
                                                     scolastica dovuta alla disabilità; 

 
RITENUTA                                  positiva la  pratica di integrazione nella scuola normale di   
                                                     studenti  con sordità e la formazione di questi anni del  
                                                     personale scolastico al fine di consentire uno sviluppo delle   
                                                     professionalità più idonee a garantire il processo di inclusione  
                                                     scolastica; 
 
 
ACQUISITA                                    la disponibilità  della dott.ssa Rossana Colombo, Dirigente   
                                                    scolastico dell’ Istituto Comprensivo "Enrico Toti", Via Papa  
                                                    Giovanni XXIII, 32 

 

D E C R E T A 

 

E’ istituita, per il triennio 2016-2019, la scuola polo dell’ A.T di Monza e della Brianza per 
l'integrazione di alunni con sordità, per la formazione dei docenti e per la consulenza a docenti e 
genitori presso il sottoindicato istituto: 
 
Istituto Comprensivo "Enrico Toti" 
Via Papa Giovanni XXIII, 32 
20823 Lentate sul Seveso (MB) 
 

Il dirigente 
Claudio Merletti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maristella Colombo 
Referente provinciale Bes 
Tel.039 9718250 
E-mail: integrazione-monza@istruzione.it 


