
Comunicazione n.1                                                                                                  San Nicola La Strada 01/09/2020 

 

Ai docenti di sostegno 

Ai docenti referenti DSA 

Ai genitori degli alunni d.a. 

Ai genitori degli alunni DSA. 

 Ai Centri di riabilitazione: 

 Centro ANTARES: info@antarescrn.it 

                   Centro SINAPSI: info@sinapsionlus.it 

Centro Tiflodidattica: cdtce@bibciechi.it   
Centro CEFIM: cefimcentro@gmail.com 

Centro GINOLFI: caserta@centroginolfi.it 

Centro CINETIC: cinetic.center@virgilio.it 

Centro Fuoriclasse: fuoriclasseaba@gmail.com    

             Centro ZETESIS: info@zetesispsiche.it 

 Centro AGORÀ: ufficiosociosanitario@consconvivendo.it  

 

 

Oggetto: Incontro genitori-docenti- personale specializzato centri di riabilitazione 

In occasione dell’avvio dell’a.s. 2020-21 i signori genitori, i terapisti del centro che frequenta il proprio 

bambino/a sono invitatati dall’I.C.Capol DD, per un colloquio con il docente di riferimento del proprio 

figlio/a al fine di comunicare notizie che si ritengono utili per instaurare una positiva collaborazione con la 

scuola. Per i docenti e le famiglie l'incontro risulta di rilevante importanza sia per conoscersi che avere un 

quadro completo dell'alunno/a iniziando una relazione scuola/famiglia all'insegna della fiducia e del 

supporto reciproco nell'interesse del/la ragazzo/a. 

 Gli incontri si svolgeranno in giorni diversi e in due fasce orarie, nei plessi di appartenenza degli alunni 

secondo il seguente calendario: 

 

 

 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 
CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi :Viale Italia n.52/54 

CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 

0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 
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Lunedì 07/09/2020 Scuola dell’Infanzia Via Milano  

Primo gruppo dalle 09:00 alle 11:00   

Secondo gruppo dalle 11:00 alle 13.00    

Il personale dell’ufficio di segreteria comunicherà telefonicamente alle famiglie la fascia oraria di 

appartenenza.  

 

Martedì 08/09/2020 Scuola Primaria Viale Europa  

Primo gruppo dalle 09:00 alle 11:00   

Secondo gruppo dalle 11:00 alle 13.00    

 

Mercoledì 09/09/2020 Scuola Secondaria di primo grado Viale Italia 

Primo gruppo dalle 09:00 alle 11:00   

Secondo gruppo dalle 11:00 alle 13.00    

 

Giovedì 10/09/2020 Scuola dell’Infanzia Viale Europa  

Primo gruppo dalle 09:00 alle 11:00   

 

Giovedì 10/09/2020 Scuola Secondaria di primo grado Viale Italia 

Secondo gruppo dalle 11:00 alle 13.00   

 

Il personale dell’ufficio di segreteria comunicherà telefonicamente alle famiglie e ai docenti la fascia oraria 

di appartenenza.  

 

Si chiede di rispettare rigorosamente i turni stabiliti al fine di evitare qualunque forma di 

assembramento e la massima collaborazione nel rispetto delle norme previste in tema di 

distanziamento sociale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia MEROLA 
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