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Circ. n°139 Canegrate, 04 marzo 2021

● Genitori ICS
● Docenti ICS
● ATA ICS
● DSGA

Oggetto: lezioni in presenza per alunni con bisogni educativi speciali

Gentili famiglie,

come da normativa, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, per gli alunni con

bisogni educativi speciali (bambini e alunni con certificazioni e PEI/PDP) è prevista la possibilità di

permanenza e continuazione delle attività a scuola.

Entro domenica 7 marzo, vi chiediamo cortesemente di compilare il modulo allegato per permetterci

di predisporre nel migliore dei modi a partire da mercoledì 10 marzo la fruizione del servizio

scolastico secondo le Vostre esigenze durante la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Chi avesse già inoltrato domanda in precedenza può ignorare la presente comunicazione, altrimenti

può modificare la richiesta precedentemente fatta compilandone una nuova.

Vi segnaliamo tuttavia che, in caso di scelta delle attività in presenza per i Vostri figli, non tutti i

bambini/ragazzi potranno proseguire le attività coi rispettivi insegnanti.

Per la compilazione del modulo non è necessario accedere con account istituzionale dello studente,

ma semplicemente cliccare sul seguente link https://forms.gle/9xCTDob6WbGyBgmP8 .

I dati da noi raccolti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

* F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Lanzani

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/93
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