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Circ. n. 385 
 

Al Coordinatore per l’Inclusione e  

al Referente per il Sostegno 

Proff. Calvaruso e Arista 
 

Ai Docenti di Sostegno 
 

Alla D.S.G.A. e al Personale A.T.A. 
 

Ai Tutor ed ai Tirocinanti del “T.F.A. Sostegno” 
 

 e                 p.c.  Agli assistenti specialistici 

 

Oggetto: Incontri finalizzati ad un’attività di sperimentazione sui processi inclusivi 

 

Al fine di consultare sul tema “inclusione” il più ampio numero di persone facenti parte della 

nostra ricca comunità scolastica, si comunicano le date di alcuni incontri di lavoro finalizzati alla 

rilevazione dei processi inclusivi posti in essere dal nostro Istituto. Una sintesi dei risultati di tale 

esperienza di partecipazione sarà presentata al G.L.I. e condivisa in occasione dell’ultimo Collegio 

dei Docenti del corrente A.S. L’attività di sperimentazione è svolta dal prof. Calvaruso, in 

collaborazione con i proff. Arista, Profeta, Riccobono M. e Tripodo. 

� Ven. 19/3/21 - dalle 16.00 alle 17.00: GdL con Referenti del Dpt. Sostegno, da remoto 

� Lun. 22/3/21 - dalle 13.00 alle 14.00: incontro con Tutor – Docenti accoglienti e 

Tirocinanti del “TFA Sostegno”, in presenza 

� Lun. 22/3/21 - dalle 16.00 alle 17.30: Dipartimento di Sostegno (circ. 379), da remoto 

� Lun. 22/3/21 - dalle 17.30 alle 18.30: incontro con GdL del Dpt. Sostegno aperto alla 

partecipazione degli Assistenti specialistici, da remoto 

� Mar. 23/3/21 - dalle 15.30 alle 16.30: incontro con D.S.G.A. e Personale A.T.A., da remoto 

� Mer. 24/3/21 - dalle 16.00 alle 17.00: GdL con Referenti del Dpt. Sostegno, da remoto. 

I docenti di Sostegno avranno cura di informare su quanto in oggetto gli assistenti specialistici in 

servizio presso le classi interessate e sollecitarne il coinvolgimento attivo all’incontro del 22 p.v. 

Gli incontri da remoto si svolgeranno su Google Meet ed i link saranno comunicati di volta in volta. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per il comprovato spirito di collaborazione. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   

 





 


