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CIRCOLARE N. 75 

 

        Ai Sigg. Docenti  

        di  scuola Primaria – Infanzia  

   LORO SEDI  

 

 

OGGETTO: MIUR: progetti relativi all’acquisto e utilizzo di sussidi didattici per alunni 

diversamente abili, valutati con esito positivo. 

 

In riferimento all’avviso del MIUR per la presentazione di PROGETTI relativi all’acquisto, 

all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici per alunni diversamente 

abili, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D. Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 (Decreto Dipartimentale 5 

dicembre 2017, n. 1352, con la presente si comunica che risultano essere stati valutati con esito 

positivo tutti i progetti presentati dalle docenti specializzate della nostra scuola (infanzia e 

primaria) qui di seguito elencati: 

 

 N. 54 - Alfabetizziamoci con la tastiera: “L’ora del codice” -  ins. Lombardi Angela 

 N. 77 - Un tablet per comunicare -ins. Lombardi Rosa Angela 

 N. 105 - Divertendomi imparo - ins. Iannone Simona 

 N. 144- Gioco con le parole - ins. Suriano Maria Lucia 

 N. 145 - Piccole mani grandi risultati - ins. Civita Anna  

 N. 166 - Ti do una mano ZO’E’ - ins. Strippoli Mariangela 

 N. 187 - Una scuola per tutti - ins. Lombardi Angela 

 N. 188 - Aiutami a capire - ins. Romanelli Francesca 

 N. 230 - Ti do una mano  - ins. Strippoli Mariangela 

 

Il CTS (Centro territoriale di supporto per le tecnologie), assegnatario dei finanziamenti, 

dell’Istituto Comprensivo Salvemini Imbriani- Dirigente Scolastico Dott.ssa Celestina Martinelli, 

provvederà ad erogare i sussidi richiesti dai relativi progetti, a cominciare dai primi 100 in 

graduatoria e in seguito, in attesa di comunicazione della stessa, quelli successivi.  
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