
   
Comunicato n.144

EMERGENZA COVID-19

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione  della  scuola  è  fondamentale  affinché  le  iniziative  proposte  dall’ISIS  VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci.
Più  in  particolare,  si  ricorda  ai  genitori  o  a  coloro  che  esercitano  la  patria  potestà  sulle/sui  nostre/i
studentesse/studenti che devono:

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo  di  Corresponsabilità  con  particolare  attenzione  ai  comportamenti  da  osservare  per  il
contenimento del Covid-19;

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

Alla Referente per l’Intercultura
Prof.ssa I. Aglione

Ai docenti Coordinatori di classe
 ISIS Valdarno

p.c. Allo staff di direzione
All’indirizzo mail personale
Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
□ news
□ comunicati
□ calendario          

Oggetto: Segnalazione studentesse e studenti stranieri con Bisogni Educativi
Speciali linguistici

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Con la presente si ricorda alle SS.VV. che la scuola prevede due percorsi formativi

per  le  studentesse  e  gli  studenti  stranieri  che  fanno  parte  dell’area  dello  svantaggio

linguistico e culturale:

- Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato per Bisogni Educativi Spe-

ciali;

- Corsi di alfabetizzazione di Italiano L2.

Pertanto i docenti Coordinatori di classe segnaleranno alla prof.ssa Ilaria Aglione,

Referente per l’Intercultura, i nominativi delle studentesse e degli studenti stranieri che

necessitano di tali  corsi e per i quali  è stato deciso di predisporre un Piano Educativo

Personalizzato. 

L’eventuale attivazione di corsi alfabetizzazione o di recupero di Italiano L2 sarà

comunicata successivamente.

Si  ricorda,  infine,  che  il  modello  del  Piano  Educativo  Personalizzato  per  le

studentesse e gli studenti stranieri è scaricabile dal sito della scuola (Progetti>BES).

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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