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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti aderenti al 

PROGETTO ALABTROS 
Annualità 2021/22 

 
Oggetto: Sottoscrizione Accordo di Rete “Progetto Albatros – annualità 2021/2022”. 
 

Gentilissime e Gentilissimi, 
come da accordi definiti in sede di Cabina di Regia del 10 dicembre 2021, alla presenza 
di tutti i rappresentanti delle scuole aderenti, è stato predisposto l’Accordo di Rete per 
il Progetto Albatros, annualità 2021/2022, che si allega per la sottoscrizione di tutti gli 
aderenti. Unitamente all’Accordo, vi allego la Dichiarazione da sottoscrivere per la 
delega/non delega alla gestione degli aspetti amministrativo-contabili alla scuola 
capofila. Ambedue i documenti, protocollati e firmati, dovranno essere restituiti a 
mezzo pec istituzionale all’indirizzo di posta certificata NAIC8FB008@pec.istruzione.it 
entro il 15 gennaio o comunque in tempi brevi.  
 

I passi successivi da effettuare per l’avvio del progetto sono i seguenti: 
1. Attività di Formazione/workshop. Ogni istituzione scolastica, individuati gli 

alunni D.A. per i workshop (almeno due alunni con spettro autistico), dovrà 
segnalare alla scuola capofila i nominativi dei docenti che hanno in carico detti 
alunni, che saranno osservati dagli esperti in classe e saranno oggetto di studio 
durante gli incontri di workshop. Per la segnalazione è necessario fornire tutti i 
dati dei docenti, per gli inviti su piattaforma e la gestione della formazione, 
utilizzando il file Excel allegato. 

2. Attività di sportello: Al fine di organizzare gli incontri di sportello (8 incontri per 
scuola) è necessario che ogni scuola formuli una proposta di calendario o 
quantomeno indichi uno o due giorni a settimana e gli orari in cui è possibile 
effettuare tali incontri. La calendarizzazione complessiva, ovviamente, terrà 
conto delle proposte delle scuole e delle disponibilità degli esperti. Tale attività 
dovrà essere realizzata nel periodo marzo-giugno 2022. 

Si chiede che queste informazioni siano inoltrate alla scuola capofila all’indirizzo pec, 
unitamente agli altri file, entro il 15 gennaio. 
Considerate le nuove scadenze, dunque, e per consentire un più sereno avvio delle 
attività formative, il primo incontro di formazione non sarà più, come concordato, il 10 
gennaio, ma il 31 gennaio con il Prof. G. Pezzurro. Il secondo, con la Dott.ssa C. 
Toraldo, sarà effettuato dopo la prima metà di febbraio. I docenti segnalati saranno 
convocati tramite e-mail. 
Si ringrazia e si confida nella collaborazione di tutti.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, D.lvo 39/93) 
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