
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.S.I.S. “Giulio Natta” 

via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449 

C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C 

email: info@nattabg.it; pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; web: www.nattabg.gov.it 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 
Certificato 

n. 0413057 

Bergamo, 15 dicembre 2020 
 

CIRCOLARE N. 114 

 

Agli studenti con BES e alle loro famiglie  

Ai coordinatori di classe 

A tutti i docenti  

 

Al Dsga 

 

Oggetto: attivazione percorsi di HELP per studenti con BES PRIMO BIENNIO 

 

Si comunica che a partire da lunedì 14 Dicembre 2020 sarà attivato Il progetto “HELP BES”.  

 

Gli incontri, a cui potranno partecipare massimo 10 studenti, si svolgeranno in orario pomeridiano su 

prenotazione, che andrà inviata entro 3 giorni prima dell’evento, attraverso il link  

https://forms.gle/8bN2jWfzoFtbq4d46 .  

 

Una volta inviata la comunicazione lo studente riceverà un invito sull’indirizzo istituzionale (nattabg.edu) e, 

confermata la sua partecipazione, potrà accedere alla lezione sulla piattaforma Meet nel giorno e nell’ora 

concordata. 

 

Per il primo periodo (14 Dicembre -22 Dicembre) si seguirà il seguente calendario: 

CHIMICA 

Mercoledì 16 Dicembre 16.00-16.45 “Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici e relative 

reazioni di sintesi” 

Lunedì 21 Dicembre 16.00-16.45 “Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici e relative 

reazioni di sintesi” 

 

ITALIANO 

Martedì 14 Dicembre 15.15-16.00 –“ Produzione e analisi testuale (narrativo/poetico)” 

Martedì 22 Dicembre 15.15-16.00- “Produzione e analisi testuale (narrativo/poetico)” 

 

A partire da Gennaio 2021 saranno inserite nuove discipline e calendarizzati i successivi incontri. 

 

Per avere maggiori informazioni sul progetto e sull’organizzazione dei corsi rivolgersi alla Prof.ssa Tornetta 

Mariangela – tornetta.mariangela@nattabg.edu.it o alla referente BES Prof.ssa Chiara Pagani - 

referente.bes@nattabg.edu.it.  

 

I corsi si svolgeranno su prenotazione da remoto tramite la piattaforma Classroom/Meet nel rispetto del 

DPCM e fino a nuove indicazioni e saranno sospesi durante le vacanze Natalizie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Amodeo 
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