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Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai genitori 

Al sito Web  
 
Oggetto: Incontro on line per studentesse e studenti con Bes / Dsa 
 
 Dopo un primo periodo in cui si è cercato di organizzare la nuova struttura dei corsi scolastici on line, la 
scuola ritiene ora opportuno fornire momenti di riflessione per studentesse e studenti con Bisogni Educativi 
Speciali e loro famiglie. 
 
 Nel nostro Istituto la presenza di studenti con Bes, in particolare DSA, è rilevante. La attuale situazione di 
pandemia può creare condizioni di incertezza che è necessario affrontare. Per questo abbiamo ritenuto di proporre 
un momento di incontro on line. 
 
 Questo incontro intende permettere un dialogo, non sempre possibile nella normale attività scolastica, 
relativamente a  difficoltà che possono essere riscontrate. Tali difficoltà possono essere esistenti per tutti, ma forse 
particolarmente sentite da studentesse / studenti con Bes. 
 
 Abbiamo pensato di organizzare questo incontro: 
 

mercoledì 29 aprile alle ore 18,00  
 

 Durata prevista: circa 30',   più eventuali domande e riflessioni di chi partecipa 
 
 tutti coloro che sono interessati a partecipare devono segnalare il loro interesse scrivendo a uno dei due 
referenti:  
Nicoletta Fornara, Funzione Strumentale per l'inclusione per la sede Bellini 
mail: nicoletta.fornara@iisnervi.it 
Eugenio Caruba, referente Bes / Dsa per la sede Bellini 
mail: eugenio.caruba@iisnervi.it 

 
 Sperando di fare cosa gradita e utile, intendiamo affrontare tematiche quali 

 
 Note tecniche per partecipare:  
Nella mail indirizzata a uno dei due referenti (Fornara o Caruba), segnalare la mail con cui si intende partecipare 
all'incontro, possibilmente la mail istituzionale (cognome.nome@iisnervi.it),l'incontro avverrà sulla piattaforma 
Google Meet, riceverete sulla vostra mail un “invito” all'incontro. Utilizzando il link che troverete, potrete 
partecipare. 
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Ing. Prof. Leonardo Giuseppe  Brunetto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93 


