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Comunicato docenti e ATA n.45
A tutti i Consigli di Classe
Ai Coordinatori di tutte le classi
Ai Collaboratori della dirigenza
Alle proff.sse incaricate della FS per l’inclusione Rossi e Spinelli
Al sito internet
Oggetto: attività di sensibilizzazione alle tematiche dei Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA) e modalità di comunicazione nominativi alunni per i laboratori
di Italiano L2.
Durante le ultime due riunioni del Gruppo di Lavoro per I’Inclusione (GLI) è emersa
la proposta di diffondere nelle classi una maggiore conoscenza delle tematiche legate ai
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): origine; difficoltà connesse a tali disturbi; risvolti
psicologici; concetto di compensazione; modalità didattiche di supporto.
Il fine è quello di rendere consapevoli tutti gli alunni delle difficoltà affrontate
quotidianamente da alcuni loro compagni, o comunque da studenti come loro, per
svilupparne lo spirito di collaborazione e l’attitudine all’inclusione.
Si chiede ai Coordinatori di tutte le classi di aggiungere questo argomento all’odg
dei Consigli di Classe di ottobre, per valutare l’opportunità di realizzare nelle loro classi un
incontro di un’ora su queste tematiche, tenuto in compresenza con una delle docenti
incaricate della FS per l’inclusione o da altri docenti, che si rendano disponibili.
I Consigli di Classe interessati sono invitati a deliberare l’attività e a farne richiesta
direttamente alla prof.ssa Rossi Emmanuela, che coordinerà e predisporrà il calendario
degli inteventi, utlizzando l’indirizzo mail: rossi.e@isporretta.istruzioneer.it entro sabato 27
ottobre 2018.
Inoltre, si pregano i Coordinatori dei Consigli di Classe di inviare alla medesima
mail: rossi.e@isporretta.istruzioneer.it i nominativi degli alunni individuati come destinatari
dei laboratori di Italiano L2, precisandone la classe e il livello.
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