
 
 

Al  Docente Coordinatore di Dipartimento Area Inclusione 
Ins.te Spinosa Ida 

Alla Docente Referente Inclusione 
Ins.te Leuci Antonella 
Al Docente F.S. Area 3 

Ins.te Messina Elvira 
Ai Docenti specializzati per le attività di sostegno 

Al Direttore S.G.A. 
Atti/ Sito Web d’Istituto 

 
Oggetto: Convocazione Dipartimento Inclusione a.s. 2020/2021. 
 
Il Dipartimento Inclusione è convocato nei giorni lunedì 14 e martedì 15 settembre p.v., secondo il calendario di 
seguito riportato, presso la sede del plesso Fantini, in via dei Gelsomini- Rione Amedeo,  per discutere i seguenti 
punti all’o.d.g.: 

 Rilevazione dei bisogni formativi degli alunni DVA, DSA, BES dell’ISA; 

 Pianificazione degli interventi didattici, formativi e progettuali con l’individuazione delle  strategie da 
adottare per l’organizzazione di percorsi inclusivi nell’attuale emergenza sanitaria. 

Si indica, di seguito, l’orario in relazione allo svolgimento dei lavori: 

lunedì 14 settembre 
dalle ore 10.00 alle 
ore 11.00 

Le figure di sistema: Leuci Antonella, Messina Elvira, Spinosa Ida e Tutti i docenti di 
sostegno  

dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 

Le figure di sistema: Leuci Antonella, Messina Elvira, Spinosa Ida e i docenti di sostegno in 
possesso della continuità didattica  

martedì 15 settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 

Leuci Antonella, Messina Elvira, Spinosa Ida 
D’Onofrio Loredana, Vallario Stefania, Vigliotta Maria 
I docenti di sostegno non in possesso di continuità didattica   

 
Il Dirigente scolastico sarà coadiuvato nella gestione degli incontri dalle docenti Leuci Antonella, Messina Elvira, 
Spinosa Ida che provvederanno a redigere il verbale avendo cura di annotare quanto emerge dalla discussione 
dei punti all’odg. 
Indicazioni per  gli incontri in presenza 
E’ necessario ed indispensabile osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, pertanto, si invitano le SS.LL. al rispetto delle azioni e misure 
predisposte e pubblicate sul sito della scuola www.mondragonesecondo.edu.it , che prevedono l’ingresso 
scaglionato secondo l’orario di convocazione, al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno dei 
locali.  
Si abbia cura, inoltre, di indossare la mascherina, di igienizzare le mani, utilizzando l’igienizzante messo a 
disposizione all’ingresso e nei locali dell’edificio scolastico, e di assicurare il distanziamento sociale mantenendo 
una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni.  
Si precisa che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea dal collaboratore scolastico di turno e registrato 
l’ingresso sul Registro degli accessi come da Protocollo Sicurezza Anti-Covid-19. 
Per qualsiasi esigenza di DPI è possibile rivolgersi alla DSGA.  
Cordiali saluti 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/



