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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 20 M/F 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 17 settembre 2020 
  

 Alla cortese attenzione 

  Del personale docente 

 Del prof. Cosimo Magnelli (referente Inclusione Forti) 

 Del prof. Nicola Lombardi (referente Inclusione Marchi) 

 Della prof.ssa Elena Sesti (referente DSA Forti)  

 Della prof.ssa Gioia D’Olivo (referente DSA Marchi)  

 Della prof.ssa Luisa Pili (coordinatore Dip.to Sostegno Forti) 

 Della prof.ssa Romina Cesare (coordinatore Dip.to Sostegno Marchi) 

 Del personale ATA  

 Al sito web 

  

OGGETTO: Riunione online presentazione studenti BES (disabilità, DSA, BES) 
 

 Si comunica che, 

Per ottimizzare le poche risorse disponibili, la riunione in oggetto,  presente nel Piano annuale delle 

attività dei docenti (approvato con delibera n. 2 del Collegio del 01/09/2020), inizialmente prevista in 

due distinte giornate, si terrà online, tramite l’applicativo Google meet, lunedì 28 settembre p.v., 

con le seguenti modalità: 
 

• Riunione PLENARIA (tutti i docenti “Marchi-Forti”): dalle ore 14:30 alle ore 15:15 

A cura dei referenti in indirizzo per illustrare le linee comuni e la modulistica. 
 

• Riunione RISERVATA (solo docenti  “Marchi”):   dalle ore 15:15 alle ore 16.30 

• Riunione RISERVATA (solo docenti “Forti”):  dalle ore 16:30 alle ore 17.45 

A cura dei referenti in indirizzo per illustrare i singoli casi di ogni sede. 
 

La partecipazione all’incontro da parte dei docenti costituisce obbligo di servizio ed è importante  

per garantire a tutti gli studenti un percorso di inclusione autentica e di qualità. 
 

Si ringraziano i referenti per l’apertura e la disponibilità sempre dimostrata nei confronti del 

personale, degli studenti e delle famiglie. 

 

Le riunioni dei dipartimenti disciplinari della sede “Forti”, previsti per giovedì 24 settembre,  

sono differiti a mercoledì 30 settembre, a causa del mancato completamento dell’organico docenti. 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 


