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Ai Consigli di Classe e ai docenti:

 1B L.S
Docente di sostegno: Di Rosolini Marilena

1D L.S.U.
 Docente di sostegno: Ferro Maria 

1G L.S.A 
Docente di sostegno: Amenta Concetto

3B L.S 
Docente di sostegno: Floridia Francesca 

2D L.S. U
Docente di sostegno: Ignaccolo Gianpaolo

1B ITIS
Docente di sostegno: Cavarra Antonino 

2 A IT IS
Docente di sostegno: Cugno Lucia 

2C ITIS
 Docente di sostegno: Brancati Salvatore 

Oggetto : Convocazione straordinaria Consigli Di Classe (approvazione e delibera della    
    progettualità su inclusione scolastica)

In riferimento alla nota e al successivo  avviso dell’ Usr Sicilia in merito alla presentazione di 
progetti di inclusione scolastica per l’acquisto di sussidi didattici destinati agli alunni con disabilità 
certificata ai sensi della legge 104/ 92 , vista la necessità di inoltrare il progetto entro il 26/05 2018, 
si richiede la convocazione straordinaria dei consigli di classe in elenco in data 23/05 alle 11.00 per 
la sede di Viale Aldo Moro, invece per il plesso di via Fiume i consigli si terranno nello stesso 
giorno alle ore 14,15 con la durata di circa 15 minuti.
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Il docente di sostegno elabora, sulla base dei bisogni emersi dal  PEI , una proposta di acquisto di 
sussidi didattici (digitali, informatici, materiali di supporto didattico) ed illustra al consiglio le linee 
generali del progetto. 
Tale  proposta  dovrà  essere  approvata  dal  Consiglio  di  classe  e  copia  del  verbale  dovrà  essere 
consegnato ai docenti referenti prof.ssa Cutrona e prof.re Amenta . 
Si ricorda che il file relativo alla progettualità è stato inviato nelle email personali dei docenti di  
sostegno.

                                                                              
                                                                                                                                             

Referenti 

Prof.ssa Maria Assunta Cutrona

Prof.re Concetto Amenta                               Il Dirigente Scolastico

                                                                                                              Prof.re Antonio Boschetti 

 Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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