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CIRCOLARE N° 34                                                                                               Velletri del 17/09/2021  
 

                       A tutti i docenti di sostegno dell’I.C. Velletri Nord  
Loro Sedi                                                     

 
E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: UTILIZZO PC PER GLI ALUNNI DA/DSA 
 
 Si comunica che la scuola dispone di N° 10 Notebook destinati all’utilizzo per la didattica inclusiva 

degli alunni DA/DSA nell’orario curriculare delle lezioni.  

Tutti i docenti di sostegno che ne ravvedano la necessità dell’utilizzo in accordo con il cdc/team 

di classe potranno farne richiesta compilando la domanda allegata alla presente entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno venerdì 24.09.2021 in forma cartacea presso l’ufficio di vicepresidenza. 

 

L’attribuzione del Notebook sarà valutata dalla dirigenza sulla base di una relazione 

didattico/pedagogica da parte del docente di sostegno legata all’attivtà didattica da realizzarsi 

con l’alunno in classe. 

 

Il Notebook sarà prelevato dal docente nella prima ora di lezione e riconsegnato al termine 

delle lezioni previo firma dell’apposito registro. 

 

Si allega: 

• Modello di richiesta 

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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MODELLO DI RICHIESTA NOTEBOOK 
 
 

             Al Dirigente scolastico dell’I.C. Velletri Nord 
                                                                                                                      Dr. Francesco Senatore 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..  

Docente di sostegno a ……………… nella classe ..…..sez…… plesso……………………. 

per l’a.s. 2021-22 

 

 

CHIEDE 

 

 

In accordo con il       CDC       TEAM DI CLASSE di poter utilizzare un Notebook per la didattica 

inclusiva dell’alunno……………………………………………………… 

classe….. sez……. plesso ……………………. 

 

Si allega: Relazione didatticco/pedagogica 

 

 

Velletri …/…/…. 

          Firma 

         _______________________________ 


