
 

 Prot. n. <vedi segnatura>                          Grottammare 09/01/2021 
 
Al Dirigente Scolastico 
Al referente per l’inclusione 
 

Oggetto: Orientamento in uscita alunni con Bisogni Educativi Speciali – possibilità di prenotazioni per 
visite in presenza  
 
        Gentile Dirigente e gentile referente per l’Inclusione, come ogni anno è ormai giunto il delicato 
momento della scelta del percorso formativo per gli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado, momento ancor più significativo nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
Comprendiamo la naturale apprensione delle loro famiglie, che, ancor più in questo momento di incertezza, 
vorrebbero essere sicure di fare la scelta giusta per garantire le migliori opportunità per la crescita 
formativa e personale dei propri figli.  
Per questo motivo, certi di fare cosa gradita, vista l’emergenza epidemiologica in atto, abbiamo deciso di 
dare loro la possibilità di concordare un appuntamento per una breve visita del nostro Istituto, che 
consentirà di apprezzarne ambienti e attrezzature all’avanguardia, e prenotare un colloquio personale con 
i nostri docenti per illustrare al meglio la nostra ricca offerta formativa e l’estrema attenzione che da 
sempre la nostra scuola dedica agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
Per prenotare una visita in presenza o ricevere informazioni a riguardo, è possibile contattare i seguenti 
recapiti: 
 
Prof. MASSIMO PAPETTI         333/7558253  papetti.massimo@fazzinimercantini.edu.it 
Prof.ssa BARBARA COSENZA   347/4444798 cosenza.barbara@fazzinimercantini.edu.it 
 
Ricordiamo gli indirizzi di Studio presenti nelle due sedi di Grottammare e Ripatransone, certi che in 
ognuno di loro gli studenti potranno trovare un ambiente sereno, accogliente ed estremamente stimolante 
per rendere il più proficua possibile la loro esperienza di apprendimento, nel segno di una inclusione 
significativa e non solo formale. 
 

 Sede di Grottammare: 5 Istituti Tecnici, 4 afferenti al settore Tecnologico (Costruzione Ambiente e 
Territorio, Trasporti e Logistica, Grafica e Comunicazione e Informatica e Telecomunicazioni) ed 
uno facente capo al settore Economico (l’indirizzo Turismo). 

 Sede di Ripatransone: due percorsi liceali: il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Scientifico, 
opzione Scienze Applicate.  

 
Confidando nella Vostra collaborazione per diffondere la presente iniziativa, l’occasione è gradita per 
porgere cordiali saluti.  
 
 

Firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sabrina Vallesi 
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