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OGGETTO:  INDICAZIONI A FAVORE DEGLI ALUNNI D.A.
 
 
In riferimento alle ultime indicazioni
agli alunni diversamente abili, il punto di riferimento rimane il
invitano i docenti  tutti, di sostegno e curr
relazionale : mantenere l’interazione
tutti  i docenti curriculari e, ove non sia possibile , con la famiglia dell’alunno stesso
valido supporto per la motivazione all’apprendimento
Lo stato di realizzazione del PEI 
esclusivo del docente di sostegno
Consigli di classe, interclasse e intersezione.
La sospensione delle attività didattiche non deve interrompere,per quanto possibile, il processo di 
inclusione per cui è richiesta una particolare attenzione per
opportunità di accesso a ogni attivit
appartenenza dell’allievo, in  stretta 
inoltre, cura di semplificare, personalizzare e/o scegliere le giuste metodologie nonch
modalità di intervento, affinché l’allievo raggiunga gli obiettivi prefissati
programmazione. Infine la normativa vigente
costanti di verifica in itinere  degli apprendimenti
adeguati e propedeutici alla valutazione finale.
 
 
LA REFERENTE   
Fusco Maria                                      
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A FAVORE DEGLI ALUNNI D.A. 

n riferimento alle ultime indicazioni  operative del M.I. per le attività  didattica a distanza,
agli alunni diversamente abili, il punto di riferimento rimane il  piano didattico personalizzato. 

tutti, di sostegno e curriculari, a dare la massima attenzione alla dimensione 
: mantenere l’interazione  con l’alunno  seppure a distanza,  con il coinvolgimento  di 

tutti  i docenti curriculari e, ove non sia possibile , con la famiglia dell’alunno stesso
valido supporto per la motivazione all’apprendimento.  

PEI va monitorato attraverso feedback periodici con un impegno non
esclusivo del docente di sostegno, che coordinerà le attività programmate e realizzate dai vari 

sigli di classe, interclasse e intersezione. 
didattiche non deve interrompere,per quanto possibile, il processo di 

richiesta una particolare attenzione perché si possa offrire 
di accesso a ogni attività/esperienza didattica, messa in essere dai docenti della classe di 

stretta collaborazione con il docente di sostegno. 
inoltre, cura di semplificare, personalizzare e/o scegliere le giuste metodologie nonch

l’allievo raggiunga gli obiettivi prefissati dalla 
nfine la normativa vigente  ci ricorda la  necessità di  proced

degli apprendimenti, attraverso forme, metodologie e  strumenti 
propedeutici alla valutazione finale. 

                                                                               
dott.ssa Maria Carmina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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AL PERSONALE DOCENTE   
p.c. AI GENITORI 

SITO WEB SCUOLA  

didattica a distanza,  dedicate 
didattico personalizzato.   Si 

a dare la massima attenzione alla dimensione 
seppure a distanza,  con il coinvolgimento  di 

tutti  i docenti curriculari e, ove non sia possibile , con la famiglia dell’alunno stesso, costituirà un 

va monitorato attraverso feedback periodici con un impegno non  
, che coordinerà le attività programmate e realizzate dai vari 

didattiche non deve interrompere,per quanto possibile, il processo di 
offrire a ciascun allievo, pari 

didattica, messa in essere dai docenti della classe di 
collaborazione con il docente di sostegno. Quest’ultimo avrà 

inoltre, cura di semplificare, personalizzare e/o scegliere le giuste metodologie nonché le opportune 
dalla 

procedere anche ad attività 
attraverso forme, metodologie e  strumenti 

      LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
igitale e norme ad esso connesse 
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