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PROT.N. 0005033-V.10                                                                                 OLIVETO CITRA,  14 NOVEMBRE 2022 

 

Alle docenti 

Capaccio Mariangela 

Ceres Isabella 

Cirigliano Antonietta 

Liguori Deborah 

Scotese Milena 

 

 

Alle docenti delle sezioni 

Sez. B Infanzia Capoluogo 

Sez. A Infanzia Dogana 

 

Ai docenti della classe 

Classe 2 A SSPG 

 

Ai genitori degli alunni interessati  

S. C. 

G. L. 

C. A. 

 
Atti/Albo 

 

Oggetto: Avvio Progetto Potenziamento alunni con Bisogni Educativi Speciali dal giorno  martedì 15 

novembre  2022. 

 

Preso atto  

- di quanto comunicato in sede di GLO del 25.10.2022 da parte di una famiglia beneficiaria di ore 

di sostegno per il proprio figlio;  

- di quanto comunicato in data 07.11.2022  prot.0004907/E-V.10 da parte di una famiglia che, non 

presente nel GLO del 25.10.2022, informa che il proprio figlio non frequenterà la scuola nella 

giornata del lunedì; 

mailto:saic81300d@istruzione.it
http://www.olivetocitraic.gov.it/
http://www.olivetocitraic.gov.it/
mailto:SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT


- che in data 10.11.2022  prot.0004995-V.10 ha ottenuto il riconoscimento di art.3.c.3 della 

L.n.104/92 un alunno per il quale non si è rientrati nei tempi utili alla richiesta di assegnazione di 

ore di sostegno, 

- della  proposta del  Progetto potenziamento “Stimolazione sensoriale in ambienti indoor ed out 

door” approvato con delibera n.36 del CDD del 18.10.2022; 

- della richiesta di autorizzazione ad utilizzare le docenti di sostegno ( Capaccio Mariangela, Ceres 

Isabella, Cirigliano Antonella, Liguori Deborah, Scotese Milena) nel Progetto Potenziamento 

alunni con Bisogni Educativi Speciali presentata con prot.n.0005027-IV.5 e n.0005028-IV.5  del 

14.11.2022; 

- delle disposizioni in materia di inclusione scolastica esplicitate nel PAI e nel PTOF d’istituto 

come approvati dagli organi collegiali; 

- della possibilità di rimodulare l’orario interno tale da recuperare le ore degli alunni che per 

indisponibilità non stanno frequentando assegnandole a supporto degli alunni riconosciuti d.a. 

nell’anno scolastico in corso pertanto, privi di sostegno; 

si autorizza 

 

l’avvio del Progetto Potenziamento alunni con Bisogni Educativi Speciali dal giorno 15 novembre  

2022. 

 

Il progetto ha la finalità: 

-  di supportare il docente di sostegno e/o il docente di sezione/classe al raggiungimento degli 

obiettivi educativi-didattici per quegli alunni che, nonostante sia stato formalizzato il 

riconoscimento in  base all’art 3. c1/c3 della L.n.104/92, non beneficino di ore di sostegno; 

- di supportare le iniziative che si svolgeranno nella Sensory Room. 

Sulla base di tali criteri è stato assegnato l’intervento di potenziamento agli alunni delle seguenti 

classi : sez. B Infanzia Capoluogo, sez.A Infanzia Dogana, 2A SSPG. 

Il progetto partirà il giorno 15 novembre  2022 ed è previsto sino a nuove indicazioni acquisite da 

parte della famiglie degli alunni  per ora non frequentanti. 

 

Nel caso: 

- di assenza dell’alunno assegnato al docente; 

- di temporanea non utilizzazione dell’aula multisensoriale 

ogni docente confermerà la sua presenza nella sezione assegnata ad inizio anno scolastico. 

 

Si allega l’orario Progetto Potenziamento alunni con Bisogni Educativi Speciali dal giorno 15 

novembre  2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


