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A.S. 2020/21 

SPORTELLO INCLUSIONE 

VADEMECUM DOMANDE & RISPOSTE 

Per gli studenti e le famiglie 

 Come ci si iscrive? 

Basta iscriversi al corso Classroom “Inclusione 2020/2021” con il seguente codice wbnqfem e una volta 

iscritti gli studenti troveranno tutte le indicazioni per partecipare allo Sportello 

 quanto dureranno gli incontri? 

60 minuti 

 Dove si terrano gli incontri? 

Per motivi legati all’emergenza Covid si terranno sulla piattaforma Google Meet 

 Quando si svolgeranno gli incontri? 

Durante l'orario di lezione 

 A chi devo comunicare la mia adesione allo sportello? 

Con una settimana di anticipo all'insegnante presente in quell'ora per avere il permesso (compatibilmente a 

verifiche orali e scritte e lezioni importanti) e al Coordinatore di classe 

 Ci sono delle scadenze per iscriversi? 

No, ci si può iscrivere in qualsiasi momento ma è importante confermare la presenza all'evento con sette 

giorni di preavviso al referente del corso e al Coordinatore di classe 

 Dove posso trovare le attività che si svolgeranno? 

Gli appuntamenti verranno calendarizzati mensilmente e pubblicati sulla bacheca del corso Classroom e sul 

sito della scuola 

 Quali temi verranno affrontati allo sportello? 

Suggerimenti per un corretto metodo di studio, tematiche che riguardano metodologie e strumenti di lavoro 

per ragazzi DSA, problemi legati alla didattica a distanza e all’inclusione 

 Chi può partecipare? 

Tutti gli alunni regolarmente iscritti al Majorana 

 

Per i docenti 

 Possiamo suggerire agli studenti di partecipare al corso? 

Certamente, si può contattare il referente DSA via mail oppure comunicare agli alunni il seguente codice 

Classroom wbnqfem 

 Come vanno segnalati sul registro gli alunni che parteciperanno al corso? 

Con la sigla presenti fuori aula sul registro 

 È necessario segnalare la partecipazione sul registro? 

Si 

 Ho delle competenze in merito a metodo di studio e didattica per DSA e vorrei contribuire al 

progetto come faccio? 

Contatta il referente DSA della scuola via mail 

 

Contatti 

Referente per l’Inclusione Prof. Alessandro Cosoleto (alessandrocosoleto@majoranabo.istruzioneer.it) 

Segreteria Didattica (majorana@majoranasanlazzaro.it) 
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