
 

 

CHI SIAMO 

Con deliberazione nr.  28  del 13 maggio 2022 (collegamento ipertestuale alla delibera), il Consiglio 

Comunale di Lamezia Terme ha istituito l’Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica 

intitolato ad Antonio Saffioti, cittadino lametino, combattente per i diritti delle persone e la buona 

qualità della vita. 

Regolamento dell’Osservatorio (Pdf, collegamento ipertestuale) 

Componenti dell’Osservatorio (Pdf, collegamento ipertestuale) 

 

Dove siamo  

La sede istituzionale dell’OPIS si trova in Via Arturo Perugini, Palazzo Comunale (primo piano, 

stanza n. 18) 

Come contattarci 

La mail istituzionale dell’OPIS è opis@comune.lamezia-terme.cz.it 

Potete contattarci anche ai numeri 

347 805 4377 (solo whatsapp) 

 

INCLUSIONE – LINK UTILI 

https://www.normativainclusione.it/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLO OPIS 

Lo sportello di ascolto a cura dell’Opis 

https://webmail.register.it/appsuite/
https://www.normativainclusione.it/


 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Festival dell’Inclusione a Lamezia Terme: un’opportunità per gli 

studenti e le associazioni di far conoscere le buone pratiche di inclusione. SCARICA IL BANDO 

(collegamento ipertestuale al testo del bando) 

 

 23 Febbraio - 9 Marzo - 16 Marzo 2023 - Istituto Comprensivo di Martirano - S.Mango: 3 

incontri formativi, sul tema " Bisogni Educativi Speciali - DSA   e Inclusione scolastica " , rivolti 

rispettivamente ai docenti della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria (Collegamento al Pdf) 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ 

Festival dell’Inclusione a Lamezia Terme: un’opportunità per gli 

studenti e le associazioni di far conoscere le buone pratiche di inclusione. SCARICA IL BANDO 

(collegamento ipertestuale al testo del bando) 

 

 

 

09.09.2022 Prima riunione dell’Osservatorio “Antonio Saffioti” 

Primo incontro di coordinamento dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica "Antonio 

Saffioti", dopo l’istituzione di questo strumento deliberato in sede di Consiglio comunale (Pdf 

collegamento ipertestuale al comunicato stampa) 

 

 

  
03. 11.2022 Incontro con la commissione consiliare pubblica istruzione (Pdf collegamento 

ipertestuale al comunicato stampa) 



 

17.11.2022 Incontro con i dirigenti scolastici degli istituti cittadini  (Pdf collegamento 

ipertestuale al comunicato stampa) 

 

28.11.2022 Al via ciclo di incontri all’ IC Perri-Pitagora (Pdf collegamento ipertestuale al 

comunicato stampa) 

20.12.2022 IL PROGETTO “ SCREENING DSA ” ( I° livello )  per l’individuazione dei 

segnali predittivi dei DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (collegamento pdf) 

23.12.2022 Al via progetto screening DSA (Pdf collegamento ipertestuale al comunicato stampa) 

16.01.2023. Incontro formativo all’IC Ardito-Don Bosco (collegamento pdf) 

16.02.2023 Incontro con il prof. Giacomo Stella al Polo “Rambaldi” 

(Pdf collegamento ipertestuale al comunicato stampa) 

 

 

 

 


