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CONVEGNO ANDIS FVG 
 

“L’inclusione (oltre i disabili, i DSA e i BES)” 

-------------------------- 
13 aprile 2021 – Ore  16:00-18:00 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87257815650?pwd=bG80YWw5elhTdVBNRy8yRURxdnZidz09 

 
Meeting ID: 872 5781 5650 - Passcode: 515897 

--------------------------------------------- 
Incontro aperto a docenti e dirigenti scolastici 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programma  
 
Ore 16.00: Saluto introduttivi di Stefano Stefanel, Presidente ANDIS FVG e Illustrazione del 

Convegno – Ariella Bertossi, Vicepresidente ANDIS FVG – Ore 16:15: Inizio interventi 

-------------------------- 

Vedere la persona con altri occhi 

Cinzia Scheriani 

Dirigente dell’IC Divisione Julia di Trieste è Dottore di ricerca in medicina materno-infantile, Presidente dell’AIDAI FVG 
che si occupa di ADHD dal 2004. Cultore della materia in Pedagogia speciale e Didattica della matematica, docente 

contrattista all’Università di Trieste. Membro dell’Osservatorio Nazionale per l’inclusione presso il MIUR dal 2014 al 
2018. Ha scritto molti articoli scientifici in più discipline e un libro dal titolo “Bambini sopra le righe”, Armando, 2007. 
Nel 2019 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il titolo di Cavaliere all’Ordine del Merito della Repubblica. 

---------------- 

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare: un'alleanza terapeutica 
per l'inclusione degli alunni in situazione di malattia 

Fabia Dell’Antonia 

Dirigente dell’ I.C. Dante Alighieri di Trieste, scuola polo regionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare. 
Membro del Comitato tecnico scientifico e docente al Master di secondo livello per la formazione dei docenti ospedalieri e 
domiciliari (Univ. di Trieste). 

Cesira Militello  
Dirigente del Liceo “F. Petrarca” di Trieste, scuola con sezione ospedaliera. Componente del Comitato tecnico scientifico e 
docente del Master di II livello per la formazione dei docenti ospedalieri e domiciliari dell’Università di Trieste 

--------------- 

Punti di forza e criticità dell’inclusione nel secondo ciclo: 

la necessità di potenziare il reciproco ascolto tra servizi, scuola e famiglie 

Alessandra Rosset   

Alessandra Rosset, dirigente scolastico dal 2012 del ITSSE Odorico Mattiussi di Pordenone, dal 2019 diventato ISIS 
Mattiussi-Pertini per l’accorpamento dell’ITG Sandro Pertini. Esperta di organizzazione didattica e gestione del personale. 

 
IL PRESIDENTE 
Stefano Stefanel 

Udine, 20 marzo 2021 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informazioni – Ariella Bertossi – dirigente.scolastico@dcstrieste.it  
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