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Circolare n. 73

Villa San Giovanni, 20/11/2020

A tutti i Docenti delle sezioni/classi
in cui sono inseriti Alunni disabili, con DSA e BES
e p.c. ai Genitori

OGGETTO

Attuazione delle disposizioni dirigenziali-Inclusione scolastica ed attività didattica
in presenza - circolare n. 66 del 13 novembre 2020

Considerato l’avvio delle attività inclusive in questo straordinario tempo di sospensione dell’attività didattica
in presenza, a conclusione dei lavori di programmazione, si chiede di trasmettere con sollecitudine a questa
Dirigenza puntuale relazione circa le azioni, messe in campo dai Consigli di classe con i docenti di sostegno, in
attuazione delle disposizioni dirigenziali contenute nella circolare n. 66 del 13 novembre 2020, a tutela del diritto
all’istruzione degli alunni più fragili:

1. documentato raccordo con la famiglia, i terapisti, gli assistenti educativi
2. eventuale rimodulazione degli obiettivi, dei metodi e delle strategie previste dal PEI/PDP
3. piano organizzativo:
 attività progettata
 modalità di lavoro individuata ovvero a distanza/in forma mista a distanza e in presenza/ in presenza
con piccolo gruppo)
 orario delle attività
 docenti della sezione/classe coinvolti
 alunni della sezione/classe coinvolti

I docenti di sostegno/i coordinatori di classe (per alunni DSA o con altri Bisogni Educativi Speciali) accederanno
al loro account istituzionale e invieranno la relazione al Dirigente scolastico entro sabato 21 novembre ore 12:00
compilando il seguente form on line:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6kSiVCu_MxelsZ1BjKbwU1jkQFl3K3SKjCnJMrfWuZd07pA/viewf
orm ed allegando il documento richiesto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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