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Oggetto: Convocazione Commissione H d’Istituto 

La commissione H d’Istituto, composta da tutti i docenti di sostegno, 

09.09.2020  dalle ore 09.00 alle ore 12.00, nel plesso di Via Mazzini per discutere il seguente 

ordine del giorno:    

 
1. Avvio anno scolastico 2020-2021; 

2. Analisi delle criticità emerse durante la didattica a distanza e modalità di recupero degli appr

da parte degli alunni con disabilità; 

3. Analisi dei casi di disabilità presenti nell’A.S. 2020

docenti;  

4. Definizione delle strategie inclusive 

alunni in caso di didattica a distanza; 

 

Le attività saranno coordinate dalla docente Simola Germana e saranno verbalizzate.  

 

 

Si raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento 

dell’accesso presso la sede, l’uso corretto della mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro.

Non dovranno formarsi assembramenti né all’interno 

 
 

      

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado
Via Mazzini 66 – 09013 CARBONIA - Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799

C.M. CAIC87100p - C.F. 90027630921 – CUF UFAF5J 
00p@istruzione.it - PEC: caic87100p@pec.istruzione.it
sito web: http://comprensivosatta.edu.it 

     CARBONIA, 04.09.2020

Ai Docenti di sostegno 

ordine e grado  

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

                 Sito Web (area pubblica

Commissione H d’Istituto  

La commissione H d’Istituto, composta da tutti i docenti di sostegno, 

09.09.2020  dalle ore 09.00 alle ore 12.00, nel plesso di Via Mazzini per discutere il seguente 

2021;  

Analisi delle criticità emerse durante la didattica a distanza e modalità di recupero degli appr

da parte degli alunni con disabilità;  

Analisi dei casi di disabilità presenti nell’A.S. 2020-2021 e proposta di assegnazione degli alunni ai 

inclusive  per la programmazione e la gestione dell’attività didat

alunni in caso di didattica a distanza;  

Le attività saranno coordinate dalla docente Simola Germana e saranno verbalizzate.   

raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento 

resso la sede, l’uso corretto della mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro.

Non dovranno formarsi assembramenti né all’interno dei locali scolastici, né negli spazi esterni di pertinenza. 

    Il Dirigente Scolastico

     Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
         Firma digitale  
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sostegno ogni 

pubblica) 

La commissione H d’Istituto, composta da tutti i docenti di sostegno, è convocata il giorno 

09.09.2020  dalle ore 09.00 alle ore 12.00, nel plesso di Via Mazzini per discutere il seguente 

Analisi delle criticità emerse durante la didattica a distanza e modalità di recupero degli apprendimenti 

2021 e proposta di assegnazione degli alunni ai 

per la programmazione e la gestione dell’attività didattica degli 

 

raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento 

resso la sede, l’uso corretto della mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro. 

né negli spazi esterni di pertinenza.  

Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
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