Protocollo 0001927/2020 del 03/04/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5
“DANTE ALIGHIERI”
C.T.S. Centro Territoriale di Supporto - Scuola Polo per l’Inclusione
Scuola di Qualità Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola

Ferrara, 3 aprile 2020

-

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
-

Oggetto:

Ai Coordinatori Pedagogici delle Scuole Paritarie
della provincia di Ferrara

Monitoraggio Didattica a Distanza per gli studenti con disabilità nell'Emergenza COVID-19

Si informano le SS.LL. che il CTS di Ferrara intende acquisire informazioni sugli aspetti relazionali e pedagogici
della didattica a distanza per l’inclusione, in modo particolare sui rapporti con le famiglie che giocano un ruolo cruciale
nell’attuazione della didattica a distanza nel caso di alunni con disabilità certificata. Tale necessità risponde al fine di
comprendere meglio le esigenze formative e di supporto alle problematiche pedagogiche e tecniche delle attività ed
essere più efficaci nell’intervento che il CTS intende mettere in atto a supporto dei docenti e delle famiglie dei ragazzi
con diagnosi funzionale.
A tale scopo si è elaborato un questionario redatto su Google Moduli, che dovrà essere compilato per ogni studente
con diagnosi funzionale che frequenta l’istituto. E’ previsto che la compilazione sia a cura dell’insegnante di sostegno
che affianca lo studente o da un docente del consiglio di classe/team.
Il link al modulo è https://forms.gle/JWe9QHKgqWn89oRa8 .
Il modulo contiene una sezione dedicata alla condivisione di materiali che potranno essere caricati nell’area dedicata, se
il compilatore accede con account gmail, oppure successivamente via mail all’indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it.
Copia del modulo contenente i dati inseriti sarà restituita alla casella di posta elettronica indicata nel modulo stesso, il
cui indirizzo può essere del compilatore o di altro soggetto che raccoglie i dati.
Si chiede alla SS.LL. di promuovere e supportare il monitoraggio in oggetto, nell’ottica di una sinergia operativa i cui
risultati concorreranno alla progettazione di strategie concrete che garantiscano il diritto allo studio agli studenti con
disabilità.
Cordiali saluti

Il Docente referente del CTS
M. Antonietta Difonzo

*Il Dirigente Scolastico
Mara Salvi
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/1993
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