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MACERATA CAMPANIA , 11/01/2021
Ai Genitori
Ai Coordinatori di classe Primaria –Secondaria
Ai sigg. Docenti sc. Primaria
Ai sigg. Docenti sc. Secondaria di I Grado
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito Web
OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA PER ALUNNI CON BES e DSA
VISTO il Dpcm 3 novembre 2020
VISTA la nota ministeriale 1990 del 5 novembre 2020
che dispongono lo svolgimento, preferibilmente in presenza, dalle attività didattiche da destinare agli alunni con BES ( Bisogni Educativi Speciali ) e
DSA ( Disturbi Specifico dell’Apprendimento )
AI DOCENTI DEI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE
si comunica che sarà data la possibilità di frequentare la didattica in presenza ai suddetti alunni, al fine di garantire il diritto all’ istruzione e favorire
la partecipazione alle lezioni. I docenti dalle classi interessate svolgeranno le loro attività da scuola. La frequenza sarà garantita nei giorni stabiliti da
ogni consiglio di classe.
Ai docenti dei singoli consigli di classe si chiede di individuare i destinatari. I coordinatori di classe comunicheranno in presidenza i nominativi degli
alunni mediante email ceic88300b@istruzione.it entro giovedì 14 p.v. e contatteranno le famiglie degli alunni coinvolti per chiedere l’ adesione alla
frequenza in presenza.
I genitori che intendono aderire al progetto di didattica in presenza dovranno compilare il modello allegato alla presente e consegnarlo alla docente
Raucci Annunziata, previo appuntamento telefonico, per la scuola Primaria e alla docente Gravina Annalisa per la scuola Secondaria di primo grado.
Telefonare al n. 0823/692435 per appuntamento consegna moduli.
GRAVINA ANNALISA
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

DALLE 11:30 ALLE 13:00
DALLE 09:00 ALLE 10:00
DALLE 09:00 ALLE 10:00

RAUCCI ANNUNZIATA
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

DALLE 09:00 ALLE 12:00
DALLE 09:00 ALLE 12:00
DALLE 09:00 ALLE 12:00

Distinti saluti
Macerata Campania, 11-01-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio PALMIERI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. MACERATA CAMPANIA

I sottoscritti……………………………………………………… e ……………………………………………………………………………
Genitori dell’alunno/a ……………………………………………………… frequentante la classe …………………… del plesso
………………………………………………….. dell’I.C. MACERATA CAMPANIA
➢ Vista la facoltà offerta dalla scuola di una eventuale didattica in presenza per gli alunni con BES e
DSA. Nota ministeriale del 5/11/2020 al DPCM 3/11/2020
DICHIARANO
la propria volontà di optare per la frequenza in presenza del proprio/a figlio/a alle attività didattiche
programmate, fino al perdurarsi della didattica a distanza.
L’orario osservato sarà quello definito dalla scuola secondo le esigenze didattiche amministrative.

MACERATA CAMPANIA ………………………………
FIRMA DEI GENITORI
…………………………………………………………..
……………………………………………………………

