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Prot. N. (vedi segnatura)                                                          Vertova, 06 novembre 2020 
 
Circolare Genitori n.38 

 
Circolare Docenti n.55 

➢  Ai genitori degli alunni BES dell’IC di Vertova  

➢ P.C. a tutti i  genitori degli alunni dell’IC di Vertova  

➢ A tutti i Docenti 

➢ A tutto il personale ATA  

 
 
Oggetto : Richiesta dei  genitori per la partecipazione degli alunni BES ( bisogni educativi speciali ) 

alla didattica in presenza  

Come indicato nella circolare n 36 per genitori e n 52 per docenti del 4 novembre 2020, gli alunni BES potranno 

partecipare alle lezioni scolastiche in presenza, anche se appartenenti alle classi di seconda e terza della 

scuola secondaria di primo grado. Chiediamo alle famiglie degli alunni interessati, dopo essersi messi in 

contatto, tramite TEAMS, con il coordinatore di classe e i docenti di sostegno della classe, di compilare il 

tagliando allegato alla seguente circolare, se interessati alla presenza dell’alunno in classe.  

Per gli alunni BES è un’occasione importante poter essere presenti a scuola e seguire le lezioni, in modo da  

creare un rapporto diretto con i compagni partecipanti e con il docente. 

Chiediamo quindi, previo accordo con il coordinatore di classe, la compilazione del tagliando da stampare e 

riconsegnare a scuola il 10 novembre p.v., data di inizio della presenza dei suddetti alunni a scuola. 

Ringrazio tutti per la fattiva collaborazione                

                                                                                                               L DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Dott.ssa Elena Margherita Berra 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

                                                                                                                                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Tagliando da riconsegnare 

 

Oggetto : Presenza degli alunni BES a scuola, a partire dal 10 novembre 2020 

 

Il/La sottoscritto/a.…………………………………, genitore dell’alunno/a………………………………………… 

della classe ………………..sezione………… dell’IC di Vertova, 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a partecipi alla didattica in presenza, a partire dal giorno 3 novembre 2020. 

 

 

Firma del genitore :……………………………………………………………………… 
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