MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale “James Joyce”
LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE
Distretto 42 - C.M.: RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396
Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990
rmpc39000c@istruzione.it
rmpc39000c@pec.istruzione.it
www.liceojoyce.edu.it

Circ.222

Ariccia, 24/03 /2020

ALLE/AI DOCENTI
ALLE/AGLI ALUNNE/I
ALLE FAMIGLIE
Oggetto: POLITICHE INCLUSIVE.
"Funzionamento sportelli CIC e supporto alunni DSA durante il periodo di
sospensione dell’attività didattica per emergenza Coronavirus."

Il nostro Istituto, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per l’emergenza
Coronavirus, continua a garantire, a chi lo desiderasse, la possibilità di attivare una video
consulenza via Whatsapp o Meet con gli esperti già preposti agli sportelli in oggetto.
Detta scelta rientra pienamente nell’identità inclusiva del nostro liceo ed è finalizzata
ad assicurare continuità alla dimensione di supporto e coesione che ci ha
caratterizzato negli anni.
A CHI E’ RIVOLTO lo sportello online?
Sia il servizio CIC che lo sportello per alunni con DSA devono essere intesi, per gli studenti,
per le famiglie e per i docenti, come una risorsa, una concreta possibilità di ascolto,
comprensione e incontro, soprattutto in questo periodo d’emergenza che potrebbe comportare
vissuti di ansia e disagio.
Gli sportelli intendono anche sostenere il corrente percorso di studio non ordinario,
fornendo ad alunni, genitori e docenti indicazioni su modalità e strategie relativamente alla
didattica a distanza.
COME PRENOTARSI?
Ci si prenota tramite contatto email per avere un primo appuntamento che avverrà
con le modalità concordate con il singolo professionista.
Per gli alunni del liceo linguistico
SERVIZIO
ESPERTO
CIC
Prof.ssa Leone

Laura

INDIRIZZO MAIL
leone.laura@liceojoyce.it

CIC

Prof.ssa Olivieri Daniela

olivieri.daniela@liceojoyce.it

SPORTELLO
DSA

Dott.ssa Chiara Pecorari

psicologa@chiarapecorari.com
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Per gli alunni di Scienze Umane
SERVIZIO
ESPERTO
CIC
Prof. Umberto
Parisella
COACHING DSA
Dott. Farid
Mohammadi

INDIRIZZO MAIL
parisella.umberto@liceojoyce.it
dr.farid.mohammadi@gmail.com

Resta inteso che per gli alunni con disabilità punto di riferimento per docenti e famiglie
rimangono i docenti di sostegno cui va, ora più che mai, il nostro plauso per l’attenzione che
viene dedicata ai singoli allievi.
La prof.ssa Fondi FS Inclusione rimane inoltre a disposizione di tutti i colleghi,
all’indirizzo fondi.giulia@liceojoyce.it, per qualunque necessità dovesse presentarsi
in merito alla didattica inclusiva.
Per l’accesso agli sportelli degli alunni minori, sarà necessario leggere l’informativa e inviare
all’esperto via mail il modulo compilato e firmato dai genitori.
Pacchetti formativi multimediali a distanza per BES/DSA
La scuola ha aderito al progetto della Regione Lazio.
I pacchetti formativi multimediali a distanza si riferiscono alle discipline di: INGLESE,
FRANCESE e MATEMATICA e all’ambiente DIDASCA che riguarda tutte le discipline.
A breve saranno date le indicazioni operative per l’accesso alla piattaforma multimediale della
Pearson.

Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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