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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole secondarie di II° grado statali  

della provincia di Ravenna 
 

Al Coordinatore didattico 
dell’Istituto paritario “Ugo Foscolo” di Faenza 

 
Ai Docenti referenti per l’Inclusione scolastica  

Ai tutti i Docenti di sostegno 
               Ai Docenti referenti dei PCTO 

      (per gentile tramite delle rispettive Segreterie scolastiche) 
  

Al Dirigente Responsabile  
del Servizio Territoriale Area Nord  

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro  
Dott. Andrea Panzavolta 

 
Alle Responsabili  

dell’Ufficio per il Collocamento Mirato e  
dei Centri per l’impiego  

Dott.ssa Stefania Ballardini 
Dott.ssa Monica Baldissera 
Dott.ssa Valentina Stoppa 

Dott.ssa Maddalena Savorani 
 

Alla Dott.ssa Mariagrazia Patuelli 
Ente di formazione “Pescarini” di Faenza 

 
Al Referente provinciale dei Percorsi  

per le Competenze Traversali e l’Orientamento 
Prof.ssa Anna Lombardo 

 
Agli Studenti e alle Famiglie interessate 

 
E p.c. 

 
All’USR ER – Bologna 

Uffici III e IV 
 

All’Agenzia Regionale per il Lavoro E.R. – Bologna 
 

mailto:usp.ra@istruzione.it
mailto:csara@postacert.istruzione.it
http://www.ra.istruzioneer.gov.it/


 

Il Dirigente: Dott. Paolo Bernardi 
Responsabile del procedimento: Doris Cristo Tel. 0544789360  e-mail: doris.cristo@gmail.com  

 
Via di Roma, 69 – 48121 – Ravenna – Tel.: 0544789351  

e-mail: usp.ra@istruzione.it  pec: csara@postacert. istruz ione. it  Sito web http://www.ra. istruz ioneer.gov. it  
   

 
 
Oggetto: Protocollo di collaborazione Agenzia Regionale per il Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale per 
l’E.R. - Incontri conoscitivi on line dedicati alla offerta di interventi ideati e rivolti agli studenti in 
situazione di disabilità degli ultimi due anni di scuola secondaria di II° grado – a.s. 22/23. 
 
 
Gentili,  
 

in relazione al “Protocollo” in oggetto, siglato il 19 gennaio 2022 (in allegato), lo scrivente 
Ufficio, in collaborazione con i responsabili dell’Agenzia Regionale, l’Ufficio del Collocamento mirato 
presente sul territorio intende proporre per l’a.s. 22/23 due interventi. 

 
   I° Intervento 

 
Facendo seguito all’incontro conoscitivo realizzato lo scorso 3 maggio 2022, si propone un nuovo 
incontro informativo rivolto a tutti gli insegnanti in volto a illustrare l’offerta degli interventi e i servizi 
a disposizione degli studenti in situazione di disabilità certificata delle attuali classi IV^ e V^ di scuola 
secondaria di II° grado per facilitare la prosecuzione degli studi e/o il loro ingresso nel mondo del lavoro 
al termine del percorso scolastico ma soprattutto per proseguire l’attività di promozione degli 
interventi allo scopo di consolidare reti di relazioni stabili a livello territoriale tra gli Uffici in indirizzo e 
le istituzioni scolastiche. 
 
L’incontro si svolgerà online in data 27 ottobre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (a stretto giro sarà 
comunicato il link per partecipare) e nel corso del pomeriggio di lavori, sarà dato spazio alle domande 
dei partecipanti, nonché all’acquisizione di specifiche esigenze dagli stessi eventualmente 
rappresentate. 
 
II° Intervento 
 
Nel mese di novembre 2022, lo stesso Ufficio scrivente in collaborazione con i responsabili dell’Agenzia 
Regionale, l’Ufficio del Collocamento mirato presente sul territorio desidera incontrare anche gli 
studenti delle classi IV^ e V^ di tutte le scuole secondarie di II° grado della provincia e le rispettive 
famiglie. 
Lo scopo è quello di fornire informazioni sulle competenze e sul ruolo degli Uffici per il Collocamento 
Mirato, illustrando le procedure previste dalla normativa ed i servizi offerti sui territori per favorire la 
prosecuzione del progetto di vita degli studenti con disabilità degli ultimi anni delle scuole secondarie 
di secondo grado, sia in considerazione della prosecuzione degli studi, sia in vista dell’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
Di seguito il calendario di incontri, articolato su base sub-territoriale: 
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- Giovedì, 17 novembre 2022 - dalle ore 17,00 alle ore 18,30 - Incontro con studenti/famiglie 

frequentanti le scuole secondarie di II° grado di Ravenna e Cervia 
 

- Giovedì, 24 novembre 2022 - dalle ore 17,00 alle ore 18,30 - Incontro con studenti/famiglie 
frequentanti le scuole secondarie di II° grado di Lugo 

 
- Giovedì, 1° dicembre 2022 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 - Incontro con studenti/famiglie 

frequentanti le scuole secondarie di II° grado di Faenza e Riolo Terme 
 

Per realizzare queste ultime iniziative, si chiede gentilmente la collaborazione di tutte le Segreterie 
scolastiche e tutti i docenti Funzioni strumentali per l’Inclusione per diffondere il predetto calendario 
e favorire la partecipazione di quanti più studenti e genitori interessati. Il link di accesso agli incontri 
sarà reso noto al più presto. 
 
Nel ringraziare per l’attenzione e la collaborazione offerta per la riuscita delle iniziative, si porgono 
cordiali saluti. 
 
 

 
 

       IL DIRIGENTE 
Dott. Paolo Bernardi 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, L. 39/93 
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