 Al Dirigente Scolastico IC G. ROMANO Dott. M Aurilia
 Al personale docente IIS F DEGNI
 Ai docenti tutor ed esperti
 Agli alunni coinvolti
 Al DSGA
Agli Atti/ Sito web
OGGETTO: EROGAZIONE ATTIVITA' IN MODALITA' A DISTANZA_ “Percorsi di
inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali” _ Fondo per lo sviluppo e
la coesione 2007-2013 – Obiettivo di servizio “Istruzione”- AZIONE 2 Percorsi a) e b)
percorso di sostegno scolastico e percorso di sostegno psicologico rivolto a genitori e
alunni e AZIONE 3 - Percorso c) Percorso di formazione docenti.

TITOLO PROGETTO : Innovare per Includere

Scuola Capofila: IC G. Romano di Torre del Greco
Come da nota avente per oggetto “ NUOVO CALENDARIO _ “Percorsi di inserimento
attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali” _ Fondo per lo sviluppo e la coesione
2007-2013 – Obiettivo di servizio “Istruzione”- AZIONE 2 Percorsi a) e b) percorso di
sostegno scolastico e percorso di sostegno psicologico rivolto a genitori e alunni e
AZIONE 3 - Percorso c) Percorso di formazione docenti._ PROGETTO “Innovare per
Includere” _ pervenuta ai nostri Uffici amministrativi in data odierna (Prot..3284 del 20 Maggio
2020), si comunica che la nostra Istituzione Scolastica continuerà alcuni degli interventi educativi
integrati programmati e già iniziati nel periodo pre-Covid19.
La piattaforma telematica che utilizzeranno gli esperti, i tutor e gli studenti sarà MEET di GSuite
che ci consentirà di tracciare la presenza dei partecipanti.

L'Animatore Digitale della scuola Prof. Antonio Cirillo predisporrà le credenziali per gli esperti e
per i Tutor e attraverso la Prof. Scognamiglio Elvira (Responsabile del Progetto) saranno
distribuite personalmente (via mail) a tutti gli interessati.
Si allega pianificazione attività del LABORATORIO “Suoni, Immagini e Parole” da attivare nei
prossimi giorni dell'a.s. 2019_20.

I laboratori che avranno inizio saranno :

DOCENTE ESPERTO
LABORATORIO SUONI, IMMAGINI
E PAROLE
(5 H DA ATTIVARE)

TUTOR
PROF. ANTONIO
GELARDI

DATE E ORARIO
VEN 29 MAGGIO 2020 ORE 15.00-17.30
VEN 5 GIUGNO 2020 ORE 15.00-17.30

ESPERTO:

GENNARO MIRKO AURICCHIO

Il docente Esperto e Tutor comunicheranno ai propri corsisti la data di inizio del laboratorio.

Il calendario con i rispettivi orari sarà consegnato agli alunni all’inizio del corso dal docente tutor
assegnato al laboratorio.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Prof. Antonio Cirillo - Animatore Digitale (antonio.cirillo@isdegni.gov.it) e/o alla Prof. Evira Scognamiglio - Responsabile del progetto (elvira.scognamiglio@isdegni.gov.it).
Cordiali Saluti.
Il Dirigente Scolastico – f.to digitalmente

