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                                                                                       AL Referente del Sostegno 

 

Al Referente dell’ Orientamento  

LOR O S E D I 

 

Con la presente vi informo che, se nella vostra scuola ci sono alunni in difficoltà interessati 

all’iscrizione alla classe prima per il prossimo anno scolastico 2019-2020, sono attivabili 

nell’Istituto Tecnico Tito Acerbo incontri e/o visite personalizzate dei genitori e degli alunni in 

orario antimeridiano e la domenica. 

Se lo desiderate un docente di sostegno potrà essere presente presso la vostra Scuola in occasione 

del vostro Open day per incontrare famiglie e docenti specializzati. 

 

Nell’Istituto Acerbo è attivo un dipartimento di Sostegno il cui coordinatore , prof. Salvatore 

Rapino, è a disposizione ogni mattina, tranne il sabato, previo appuntamento, per contatti volti ad 

illustrare la nostra offerta formativa personalizzata per gli alunni H e con DSA (visualizzabile 

anche nel sito www.istitutotecnicoacerbope.gov.it (Area disabilità e integrazione). 

 

Nei precedenti anni scolastici è stato realizzato un interessante workshop presso il nostro istituto 

con i docenti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, in occasione 

dell’orientamento intendiamo condividere con chi lo desiderasse la scheda elaborata in quella 

occasione al fine di recepire osservazioni e suggerimenti di implementazione, acquisire 

l’informazione di chi intenda adottarla nella propria scuola per “accompagnare” il passaggio degli 

studenti che si iscriveranno nel nostro istituto. 

 

Per appuntamenti con le famiglie e i docenti di sostegno contattare la referente dell’Orientamento 

prof.ssa Patrizia Scarcella. Cell.3289022639 (in orario 15-16  e 20-21) o il centralino della scuola 

0854225225 chiedendo del prof. Rapino 

 

Nella speranza che il nostro impegno possa essere utile per aiutare nella scelta della scuola 

superiore alunni, che tanto ci stanno a cuore, Vi saluto cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Carlo DI MICHELE 
Documento prodotto e conservato in originale      

informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20    del  

CAD  
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