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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 27 M/F 
 Pubblicazione sul sito web in data 23 settembre 2021 

  

 Alla cortese attenzione 
  Del personale docente 

 Dei proff. Cosimo Magnelli e Nicola Lombardi  
(referenti Inclusione Forti e Marchi risp.) 

 Delle prof.sse Elena Sesti e Gioia D’Olivo  
(referenti DSA Forti e Marchi risp.)  

 Delle prof.sse Alice Morosi e Romina Cesare  
(Coordinatori Dip.to Sostegno Forti e Marchi risp.) 

 Del personale ATA  
  

OGGETTO: Riunione di presentazione degli studenti con BES (disabilità, DSA, BES) 
 

 Si comunica che giovedì 7 e venerdì 8 ottobre p.v. dalle ore 15:00 alle ore 17:00, come previsto nel 
“Piano annuale delle attività dei docenti” (delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 01/09/2021), si 
svolgeranno, in presenza, le riunioni di presentazione degli studenti con BES (il giorno 7 per i docenti di 
discipline umanistiche e il giorno 8 per i docenti di discipline scientifiche/tecniche). 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE: 
I docenti di ogni dipartimento disciplinare si riuniscono nell’aula indicata dal sottostante prospetto e seguono 
dalla LIM in dotazione all’aula la relazione sui casi BES dei referenti d’Istituto. Assieme ai docenti curriculari 
saranno presenti in aula alcuni docenti di sostegno dell’ambito disciplinare corrispondente, individuati dal 
coordinatore del dipartimento di Sostegno e comunicati al DS. Al termine delle relazioni, i docenti di sostegno 
offriranno un supporto per una corretta lettura e comprensione delle diagnosi e delle certificazioni degli 
studenti BES; sulle verifiche da sottoporre e potrà iniziare a lavorare con i docenti curricolari sugli obiettivi 
minimi che saranno esplicitati in sede di dipartimenti disciplinari  

Sede “Forti” Sede “Marchi” 

Dipartimenti Aula Dipartimenti Aula (1° piano) 
Scienze Economiche-Aziendale F 5C (piano terra) Scienze Economiche-Aziendale M 25 

Scienze Giuridico-Economico F 3B (piano terra) Scienze Giuridico-Economico M 26 

Matematica/Scienze Nat./Chimica F 3A (piano terra) Scienze e Tecn. Elettriche/Elettroniche 27 

Geografia F/Arte e Territorio Aula sdopp.to 1 (piano terra) Lettere (Italiano/Storia) M 29 

Lettere F 4A (1° piano) Lingue straniere M 18 

Lingue straniere F 3C (1° piano) Matematica/Geografia M 19 

Scienze e Tecn. Informatiche F 2D (1° piano) Inclusione M 23 

Scienze motorie e sportive/Religione F 4C (1°piano) Scienze naturali/Biologia/Chimica/Fisica M 20 

Inclusione F Aula riunioni Scienze motorie e sportive M 21 

  Scienze e Tecn. Informatiche M 28 

  Religione M 22 

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 e per favorire una proattiva 
collaborazione tra i docenti curricolari e di sostegno. I docenti impegnati su entrambe le sedi parteciperanno 
alla riunione nella sede dove hanno più ore di servizio e provvederanno successivamente ad informarsi con i 
referenti dell’altra sede su quanto esposto durante la riunione 

 

Si ringraziano i referenti per l’apertura e la disponibilità sempre dimostrata nei confronti del personale,  
degli studenti e delle famiglie. 

 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 


