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Ai Sigg. ri Genitori/Tutori 

 

di studenti/esse seguite/e dai docenti di sostegno 

  o con difficoltà di apprendimento 

Sede di Asti 

Gent.me/i, 

 

siamo lieti che abbiate aderito all’opportunità, nel rispetto delle norme attualmente vigenti,  

che abbiamo proposto per i/le Vs ragazzi/e onde poter usufruire  di una didattica a distanza 

svolta in sede insieme ad un docente e dunque    maggiormente attenta alle  singole esigenze 

di apprendimento. 

 

Vi comunichiamo che, per poter garantire sempre la presenza del docente o comunque di 

disciplina, abbiamo predisposto uno specifico calendario che si allega: i giorni di frequenza 

sono quelli evidenziati in giallo. Le lezioni in presenza partono in data 16 novembre.  

 

Vi comunichiamo che, in caso di situazioni ( es assenze per motivi di salute  di  prof) che 

comportino in una giornata scolastica  la non garanzia della presenza del docente per l’intero 

orario previsto, Vi sarà comunicata  tempestivamente dal coordinatore di classe la  specifica 

variazione di orario o la sospensione del servizio; Vi chiediamo, se il /la ragazzo/a non 

potesse frequentare  come da calendario previsto, di comunicarlo al coordinatore di classe 

per poter gestire l’orario dei docenti che sono stati assegnati allo/a studente/essa in quella 

giornata. 

 

Vi chiediamo cortesemente di compilare il modulo sotto riportato e inviarlo a: 

segreteria@itisartom.edu.it. 

 

Ringraziandovi per la positiva collaborazione e per la fiducia dimostrata porgo cordiali 

saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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DA COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATO 

 

  

 

IL /LA 

SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………

……………………………. GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO DELLO/A 

STUDENTE/SSA…………………………………………………………………………… 

 

FREQUENTANTE LA CLASSE……………………………………………… SEDE DI 

ASTI/CANELLI 

 

CON LA PRESENTE DICHIARA 

 

  

 

DI ADERIRE ALLA PROPOSTA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DI   

FREQUENZA DURANTE LE LEZIONI DAD   IMPEGNANDOSI A SEGUIRE LE 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE  CHE INDIRIZZANO TALE 

ATTIVITA’. 

 

  

 

  

 

ASTI……………                   FIRMA …………………………………………………….. 
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