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Circolare N. 337 

Al personale Docente 

  Alla D.S.G.A  

        Alle famiglie delle classi 3°A,2B°,2°D,2°E Scuola secondaria “Silvio Pellico” 

 

 

 

Oggetto: Attivazione piccoli gruppi in presenza relativi al progetto inclusivo degli alunni BES 

 

 

Come previsto dalla nota 662 del 12 marzo e dalla circolare d'istituto 332 del 2 aprile scorso, al fine di mantenere una 

relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, i Consigli 

di classe delle classi 3A, 2B, 2D, 2E della scuola secondaria “Silvio Pellico” hanno predisposto la possibilità per gli altri 

allievi delle classi suddette di partecipare a rotazione alle lezioni in presenza. 

Per organizzare la rotazione su base settimanale, si invitano i genitori a compilare il modulo Google per dichiarare 

l'interesse o meno a far venire i propri figli in presenza o se intendono invece proseguire a seguire le lezioni in Didattica 

a Distanza.  

https://forms.gle/fVoT8t3eMhdd4vLW8 

N.B. Le famiglie interessate sono pregate di compilare il modulo entro venerdì 09/04/2021, la mancata 

comunicazione sarà interpretata come volontà di prosecuzione della frequenza a distanza. 

L'ordine di partecipazione degli allievi sarà deciso dai Consigli di classe, sulla base di valutazioni educative e didattiche. 

La partecipazione alle lezioni in presenza di un numero di allievi complessivo non superiore a cinque, potrà iniziare 

presumibilmente da giovedì 8 aprile. Le classi 3A, 2B, 2D seguiranno l'orario 9-13; la 2E 8-13.  

I coordinatori delle classi contatteranno le famiglie che hanno aderito a questa disposizione. 
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