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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10

AI DOCENTI DI SOSTEGNO
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado

OGGETTO:  Organizzazione attività di sostegno

In riferimento all’oggetto si comunica che in data 20/10/2020 dalle ore15,00 si terrà un incontro per
organizzare le attività di sostegno  con lo scopo di orientare l’attività didattica a favore
dell’inclusione scolastica e del processo formativo degli alunni D.A.
Si precisa che il suddetto incontro si terrà in videoconferenza  utilizzando il link  già predisposto per
il collegio docenti.

LA FUNZIONE STRUMENTALE
AREA 2

MARIA FUSCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli   effetti dell’art.3 comma2 del D.L. n.39 del 12/02/1993
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