Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Circ. n. 113
Mestre, 13/11/2017

Oggetto: Attività di sportello Gruppo lavoro Inclusione

Con la presente si comunica l’apertura del servizio di sportello del Gruppo Lavoro Inclusione, come
previsto dal progetto “Servizi Gruppo Lavoro Inclusione”. L’attività avrà inizio da lunedì 13 Novembre dalle
ore 14.30 alle ore 15.30 presso l’ufficio GLI vicino al Centro Servizi del Liceo.
Lo sportello sarà aperto ogni lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e ogni mercoledì dalle ore 11.10 alle
ore 12.00.
Il servizio prevede:
per i docenti

aiuto/consulenza nella compilazione del PDP e lettura diagnosi DSA/BES
Segnalazione casi di difficoltà di apprendimento ed eventuale colloquio per
comprendere se le difficoltà possono essere superate tramite un lavoro sul Metodo
di Studio o se evidenziano altre problematiche tali da indurre una valutazione più
approfondita.

per gli studenti

segnalazioni di disagio da difficoltà di apprendimento
eventuale colloquio e autovalutazione Metodo di Studio
osservazione casi problematici

per i genitori

segnalazioni di disagio da difficoltà di apprendimento
consulenza PDP
eventuale colloquio per valutare i casi più complessi

Per rendere il servizio più efficiente si richiede in linea di massima di prenotare l’incontro tramite il
figlio/a per i genitori e direttamente ai componenti GLI per studenti e docenti
GLI ( Gruppo Lavoro Inclusione ) : Anna Minio, Pavan Lucilla, De Anna Sara, Gosparini Stefano, Luigi
Iennaco
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Si comunica, inoltre, che su iniziativa di un gruppo di studenti ,nelle date sottoindicate, si terranno
attività condivise per studenti DSA così articolate:
esame e utilizzo di materiali di studio;
esame e condivisione di eventuali difficoltà di percorso curricolare;
esame e archiviazione di materiali e ausilii di vario tipo (cartaceo e software) utili al lavoro su per DSA.
Orario degli incontri: ore 14.30-16.30
Calendario degli incontri:
22 novembre 2017
06 dicembre
17 gennaio 2018
07 febbraio
07 marzo
11 aprile
02 maggio
06 giugno
Ai partecipanti si richiede l’autorizzazione dei Genitori per ogni appuntamento programmato in corso
d’anno. Gli Studenti sono tenuti a presentare tale autorizzazione firmata dai genitori stessi secondo procedura
vigente.
L’orario degli incontri potrà subire eventuali variazioni di cui verranno informati i partecipanti.
Il Dirigente scolastico
prof. Paolo Andrea Buzzelli
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale
cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

________________________________________________________________________________________________________
LICEO SCIENTIFICO STATALE UGO MORIN – VIA ASSEGGIANO 39 – 30174 VENEZIA MESTRE - C.F. 90072720270
TEL. 041-916133/29 – SITO WEB: www.liceomorin.gov.it
PEO veps05000a@istruzione.it – PEC veps05000a@pec.istruzione.it

