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Tale team è disponibile nelle giornate di Open-Day dell'Istituto e durante l'orario scolastico per informazioni ed 

incontri diretti con le famiglie interessate. 

Ascoli Piceno, data e protocollo sono indicati nella segnatura 

 

 Ai Dirigenti Scolastici degli I.S.C. 

 della provincia di Ascoli Piceno 

 della provincia di Fermo 

 della provincia di Teramo 
- a mezzo PEO 

e p.c. 
 
 Ai Docenti referenti per l’Orientamento 
 Alle Famiglie 
 

 

OGGETTO: Presentazione del Gruppo Lavoro dell'Inclusione I.I.S "Mazzocchi - Umberto I" di Ascoli  
Piceno. 

 
Gent.ma/o Collega Dirigente, cari genitori, cari colleghi, 

con la presente vorrei porre la Vostra attenzione sull'importanza che la nostra scuola pone nei confronti de-
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, degli studenti diversamente abili, degli studenti OSA e di tutti quelli in 
situazioni di svantaggio linguistico, socio-economico e culturale. 

Nell' I.I.S. "Mazzocchi - Umberto I" tali alunni sono accolti, perfettamente integrati e supportati nelle discipli-
ne teoriche, laboratoriali, in tutte le attività didattiche svolte dalla classe, nelle uscite didattiche, nei viaggi d'i-
struzione, nei percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), nelle 
attività ricreative, ecc. 

Il percorso di inclusione e il lavoro didattico viene svolto da un team di docenti di sostegno, abilitati e di ruo-
lo, che cooperano in modo sinergico fra loro, con i Consigli di Classe, con le famiglie e con tutti gli enti che par-
tecipano alla crescita formativa ed educativa dell'alunno/a. 

 

Ulteriori documenti informativi e tutti gli approfondimenti sono disponibili sul nostro sito istituzionale: 

https://www.iismazzocchiumbertoprimo.edu.it/ 

 
Nel rimanere a disposizione, ringrazio infinitamente per l'attenzione e auguro buon lavoro. 

 
 

La Referente per l’inclusione 
Prof.ssa Giorgi Valentina  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nazario D’Amato 
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