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Circ. N°300                                                                                                 Palermo, 31 Gennaio 

2022 

 

Ai Docenti dei Consigli di Classe 

in cui sono presenti alunni con disabilità 

 

All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: integrazione all’O.d.G. dei Consigli di classe di Febbraio (rif. Circ. 291)  

 

Al fine di incrementare i livelli di didattica inclusiva, sulla scorta del PTOF 2022-2025 lì dove si 

sottolinea come scelta strategica quella di dar priorità al miglioramento degli esiti dando corso alla 

mission della scuola tramite lo «sviluppo delle competenze digitali degli studenti» nonché 

favorendo «il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale 

e inclusiva» in coerenza con una visione dell’inclusione basata sulla «costruzione attiva della 

conoscenza», tenuto conto del Piano per l’Inclusione soprattutto nel punto concernente la 

«Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione» in cui si ravvede la necessità di un «potenziamento delle attrezzature informatiche», i 

docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità sono invitati in sede di C.d.C. a 

valutare la possibilità di richiedere per le loro classi quanto già reso noto con 

Avviso/Comunicazione N. ordine 214_2021 prot. 0000553 del 12/01/2022, concernente i «Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione CNP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-93». Ove il C.d.C. fosse interessato e 

deliberasse in tal senso, il Coordinatore ne darà comunicazione allo scrivente e p.c. alla DSGA. 

Integrazione punto all’O.d.G.: 

 

- Richiesta “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (rif. 

Avviso/Comunicazione N. ordine 214_2021 prot. 0000553 del 12/01/2022). 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma 

autografa 
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