Malles, 19/11/2020

FOWI e SOGYM
Gentili genitori, cari studenti, insegnanti, allenatori e personale per l'inclusione della FOWI e del
SOGYM
c/c al presidente del consiglio scolastico, ai responsabili dei convitti, alla segreteria, alla bibliotecaria
e alla Sec. Badminton di Malles
riguarda l'organizzazione dell'offerta didattica presso la FOWI e il SOGYM nella settimana dal
23.11.2020 al 27.11.2020
Attualmente stiamo pianificando le possibilità di progettazione della scuola di settimana in
settimana e rivalutiamo la situazione su base settimanale in base alle normative vigenti.
Per la prossima settimana, dal 13.11.2020 al 27.11.2020, è molto probabile che si applichino
nuovamente le norme e le eccezioni previste dalla circolare dei 3 dipartimenti dell'istruzione
scolastica del 06.11.2020.
Per la settimana dal 23.11.2020 al 27.11.2020, presso la FOWI e il SOGYM si applicano le seguenti
norme:
Lunedì 23.11.2020, tutti gli alunni senza eccezioni saranno sorvegliati online.
Da martedì 24.11.2020 a venerdì 27.11.2020, tutti gli alunni saranno sorvegliati online, incl. nelle
principali discipline sportive della scuola, con le seguenti eccezioni:
A) Per l'inclusione e le situazioni sociali eccezionali: la scuola offre un insegnamento faccia a faccia
flessibile e personalizzato agli alunni con disabilità e bisogni speciali. I genitori e gli studenti
interessati vengono informati individualmente dalla coordinatrice o dagli insegnanti di inclusione
sulle misure appropriate. Lo stesso vale per situazioni sociali eccezionali. La coordinatrice
dell'Inclusione organizza la pianificazione concreta di questa offerta in presenza. È anche il primo
punto di contatto per qualsiasi esigenza di chiarimento. Contatto: Barbara Stocker: +39 340 578
8571 o barbara.stocker@schule.suedtirol.it
B) Per il badminton l’allenamento si svolge regolarmente o in accordo con l’allenatore perché qui
viene dato "interesse nazionale".
A e B possono essere cambiati con breve preavviso. Vi informeremo in tempo.
Chiediamo la vostra comprensione per la situazione data e vi chiediamo di partecipare ai test nel
fine settimana dal 20.11.2020 al 22.11.2020. Insieme troveremo una nuova "normalità dello stare
insieme".
In consultazione con i responsabili di FOWI Helmuth Tschenett e SOGYM Bernadette Höllrigl e con
la coordinatrice dell'inclusione Barbara Stocker
e con gentili saluti
Werner Oberthaler, Direttore
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