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Oggetto: progetto assistenza specialistica a.s 2020/2021 

Con la presente, Vi comunichiamo che in data 23 novembre 2020 avrà inizio il progetto di 

assistenza specialistica “fare per includere”. 

I nominativi degli alunni partecipanti al progetto e degli assistenti loro assegnati verrà comunicato 

via mail ai docenti di sostegno degli alunni interessati ed ai coordinatori di ciascuna classe che, a 

loro volta, provvederanno a darne comunicazione al relativo consiglio di classe. Per quanto 

concerne gli alunni delle classi prime partecipanti al suddetto progetto, la scuola ha già provveduto 

a darne comunicazione alle famiglie ed a richiedere l’autorizzazione. 

Si chiede ai docenti tutti di coordinare gli assistenti specialistici – specialmente quelli che sono al 

primo incarico – nel contattare gli alunni e le famiglie in modo instaurare una fattiva 

collaborazione. 

Per quanto concerne la modalità di esecuzione del progetto, in un primo momento gli operatori 

svolgeranno attività asincrona e si metteranno in contatto con gli alunni tramite wup, skype, meet, 
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videotelefono. Successivamente, parte delle ore verranno svolte on line su classroom, secondo un 

preciso orario realizzato in base ai parametri della didattica in presenza. 

Ogni ed eventuale cambiamento, modifica e adeguamento del progetto alle particolari esigenze del 

momento nonché degli alunni coinvolti, verranno tempestivamente comunicate. 

Cordiali Saluti 

  

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                   

(Dott. Maria Venuti) 
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