
 

 Alla prof.ssa Amalia BENEVENTO 

 Alla prof.ssa Manuela FLORES 

 All’A.A. Elvira SORRENTINO 

 All’albo 

 Al sito 

 

OGGETTO: Costituzione commissione valutazione richieste supporti digitali da parte delle famiglie 

degli studenti e delle studentesse per una migliore fruizione della DAD  

 

La Dirigente Scolastica 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

Vista   la  N. M. Istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020  

Vista la propria circolare n. 167 del 09.03.2020 avente ad Oggetto: “Azioni di didattica a distanza (ex. Art 

1,c.1,lettera g), DPCM.5 marzo 2020) a sostegno degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi 

Speciali”  

 Visti i dati acquisiti dai coordinatori di classe e  relativi  alle criticità degli studenti e delle studentesse 

sull’effettiva fruizione della DAD 

Vista la propria circolare  n.1787 dell’8 aprile 2020  avente ad oggetto “Acquisizione richieste supporti 

digitali da parte degli studenti e delle studentesse per una migliore fruizione della DAD da parte degli 

studenti e delle studentesse. ( ex Nota M.I. prot. 388 del 17 marzo 2020- Decreto MI prot. 187 del 26 marzo 

2020) “ 

Dovendo procedere all’ assegnazione e/o potenziamento di dotazioni utili all’attuazione e facilitazione 

dell’apprendimento a distanza 

Considerate le competenze professionali e la disponibilità del personale in indirizzo;  

DECRETA 

di costituire la Commissione per la valutazione delle richieste di supporti digitali da parte delle famiglie 

degli studenti e delle studentesse per una migliore fruizione della DAD composta come indicato di seguito:  

- Prof.ssa Amalia BENEVENTO- FS- AREA 4”Interventi e servizi per gli studenti”- con funzione di Presidente 

della Commissione  

- Prof.ssa Manuela FLORES -Referente BES/DSA-membro della Commissione e segretario verbalizzante 

-Assistente Amministrativa Elvira SORRENTINO membro della commissione 

La commissione opererà in modalità a distanza ed è convocata in videoconferenza alle ore 16:30 del giorno 

21/04/2020 per procedere ai lavori in oggetto.  

La Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Forino 
                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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