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22 aprile 2022                                                       circ. n. 211                                                     Al personale Docente Specializzato

Sostegno 

Sedi IPSSEOA- ITA-ITI

Al personale Asacom

Al Sito Web 

ISTITUTO

Oggetto:  Convocazione   docenti  specializzati  di  sostegno-  personale  ASACOM  martedì  26  aprile  ore  10:00  in  modalità
telematica. 

Si comunica che giorno 26 Aprile 2022, alle ore 10:00, al termine dell'assemblea di Istituto si terrà un incontro dei docenti specializzati
-sostegno delle sedi ITI-ITA-IPSSEOA in modalità telematica al seguente link  https://meet.google.com/rzj-xtzs-wrh. Per una migliore
organizzazione degli interventi, dalle 10:00 alle 11:00 si riuniranno i docenti in servizio presso l’Istituto alberghiero sede centrale e SMG;
successivamente,  dalle  11:00  alle  12:00,  prenderanno parte  alla  riunione  telematica  i  docenti  in  servizio  presso  gli  istituti  agrario  e
industriale; dalle 12:00 alle 12:45 prenderà parte alla riunione il personale Asacom, che opera nelle varie sedi. I docenti di sostegno che
cooperano e collaborano con questo personale avranno cura di inviare il link per la partecipazione alla riunione.

Ordine del Giorno:

1) Analisi della situazione attuale dei bisogni degli alunni e criticità riscontrate nei mesi scorsi;

2) Analisi I biennio (Bilancio competenze, aggiornamento PFI, assenze, recupero di eventuali debiti formativi, relazioni finali);

3) Analisi II biennio (Analisi percorsi di PCTO, assenze, prove di recupero I quadrimestre, relazioni finali);

4) Anticipazioni adempimenti alunni 5 anno (Analisi percorsi di PCTO, assenze e indicazioni per l’allegato A al documento del 15 
maggio); 

5) Proposte  adozioni libri di testo con contenuti speciali, semplificati e diversificati per bisogni educativi speciali nei vari Consigli di 
classe;

6) Varie ed eventuali.                                                                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele   Puglisi

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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