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Comunicazione n. 212                                                                   San Nicola la Strada, 20/05/2020 

 

Ai docenti coordinatori di interclasse e di classe  

Ai docenti di sostegno: scuola dell’infanzia,  

scuola primaria,  

scuola secondaria primo grado 
 

 

 Oggetto: Relazione finale attività didattiche a distanza per gli alunni d.a. 

 

 Si comunica ai docenti di sostegno, che al termine delle attività di didattica a distanza per emergenza 

COVID19, compileranno una relazione  finale riguardante l’attività DAD svolta per gli alunni d.a.  

I docenti  utilizzeranno: 

 il modello  di relazione finale DAD alunni d.a.;  

 dove si fosse presentata la necessità  di ricalibrare il PEI, utilizzare il modello di proposta PEI 

in modalità DAD. Lo stesso  prima dell’invio va condiviso con il consiglio di classe e la 

famiglia dell’alunno d.a.  

 Entrambi  i modelli sono allegati in formato word  alla presente comunicazione. 

  

La relazione ed eventuale PEI dovranno essere inviati  entro e non oltre il 03/06/2020 al seguente 

indirizzo di posta elettronica: paola.dabrosca@virgilio.it. 

  

Per gli alunni d.a. e DSA impegnati negli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 19-20, 

i consigli di classe coinvolti, faranno riferimento all’O.M. n.9 del 16 Maggio 2020 art.2 punto 

3:”l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente del 

piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato.”  

 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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