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Circ. n. 201

Roma, 14 marzo 2017
Agli Studenti e rispettivi genitori
Ai referenti di ogni plesso
Alla Presidente del Consiglio di Istituto
Ai Docenti

Oggetto: invito incontro con i genitori.
Si invitano i genitori degli alunni con bisogni educativi speciali certificati con
verbali INPS di istanza ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1 e 3 e con CIS
(certificato d'integrazione scolastica), all'incontro, al quale potranno partecipare
gli assistenti specialistici e i docenti, che si terrà sabato 18 Marzo 2017 alle ore 10.00
presso le sedi di viale C. T. Odescalchi, 75 e via A. Argoli, 45, per aggiornamenti
sugli adempimenti istituzionali. I genitori degli alunni in parola frequentanti la sede
di viale Oceano Indiano, 62 – 64 potranno optare indifferentemente per una delle
sedi disponibili citate.
Verranno ribaditi i seguenti punti:
risorse e criteri di assegnazione delle ore di sostegno secondo le linee guida
del MIUR;
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro (ASL): i docenti di sostegno dell'Istituto
intendono proporre un micro-progetto, “Lavorare a scuola”, che si attiverà
per tutti gli alunni frequentanti le classi del triennio, impossibilitati a
raggiungere i luoghi designati dai Consigli di classe per svolgere tali attività;
Aggiornamento sui vari adempimenti istituzionali a cui sia le famiglie che le
scuole devono fare riferimento per le buone prassi del diritto allo studio degli
studenti .
Si auspica la più ampia partecipazione all’incontro.
Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis
(Firma sostituita a mezzo stampa
dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993)

