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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 2021/2022

Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n° totale
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

� Minorati vista Scuola Primaria: 1 alunno
1

� Minorati udito        Scuola dell'Infanzia: 1
1

� Psicofisici Scuola dell'Infanzia: 5 -
Scuola Primaria: 40
Scuola secondaria: 32 77

� Altro
disturbi evolutivi specifici
� DSA Scuola Primaria: 28

Scuola secondaria: 62
90

� ADHD/DOP Scuola secondaria: 2

Scuola Primaria:3
5

� Borderline cognitivo
Scuola Primaria: 1 1

� NAI                                          Scuola dell’Infanzia: 4
Scuola Primaria: 4
Scuola Secondaria: 3

11



� svantaggio socio-economico Scuola secondaria: 5
Scuola Primaria: 1 6

� svantaggio linguistico-culturale Scuola secondaria: 9
Scuola Primaria: 4 13

� Disagio comportamentale/relazionale Scuola secondaria: 7
Scuola Primaria: 3 10

� Difficoltà di apprendimento Scuola secondaria: 3
Scuola Primaria: 43 46

Totali 261
% su popolazione scolastica 24,2 %

N° PEI redatti dai GLO
6 INFANZIA
40 PEI  PRIMARIA
32 PEI SECONDARIA

76

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
Scuola primaria 21 - Scuola secondaria: 66 101

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
primaria 33
Scuola secondaria: 24 45

N° di PPT redatti per NAI (bambini/e Ucraini)
Scuola dell’Infanzia: 4
Scuola Primaria:4
Scuola Secondaria: 3

11

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo
gruppo Si

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.) Si

Assistenza educativa comunale Attività individualizzate e di piccolo
gruppo Si

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo
gruppo Si

Funzioni strumentali / coordinamento PRIMARIA Si



Referenti di Area Inclusione INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA
Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni SPORTELLO PSICOLOGICO Si

Docenti tutor/mentor Sì

Altro: No

Altro: No

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili
Docenti di sezione

Partecipazione a GLI No
Rapporti con famiglie Si
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Si

Altro: No

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI No
Rapporti con famiglie Si
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Si
Altro: Sportello Primaria DSA
C’ENTRO ANCH’IO Sì

Altri docenti

Partecipazione a GLI No
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Si
Altro: No

Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni disabili Si
Progetti di inclusione / laboratori integrati No
Altro: No

Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante
Progetto PEDAGOGIA DEI GENITORI

Si

Altro:
- Sportello Primaria DSA C’ENTRO

ANCH’IO
- Momenti di confronto con genitori e

alunni DSA

Sì

Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità Si
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili Si
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità Si
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili Si



Progetti territoriali integrati Si
Progetti integrati a livello di singola scuola Si
Rapporti con CTS / CTI (L’Istituto è scuola polo
ambito 23) Si

Altro:

Rapporti con privato sociale e
volontariato

Progetti territoriali integrati Si
Progetti integrati a livello di singola scuola Si
Progetti a livello di reti di scuole

- Progetto Consorzio Sir Si

Alfabetizzazione alunni NAI Sì
Supporto didattico e attività laboratoriali alunni
BES Sì

Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe Sì
Didattica speciale e progetti educativo-didattici
a prevalente tematica inclusiva Si

PEI Icf e profilo di funzionamento Si
Didattica interculturale / italiano L2 No
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.) No

Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) Sì

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo x
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive x
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola x
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti x

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative x

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi x

Valorizzazione delle risorse esistenti x
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione x

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo

x

Attività DAD/DDI con alunni Bes (Personalizzazione, efficacia, partecipazione
ecc.) x

Presenza di spazi adeguati x
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Ulteriori osservazioni:

Lo stato di emergenza ha limitato la presenza di adulti in aula (contemporaneità) fondamentale per
garantire l'effettiva inclusione di tutti gli alunni BES.



Le nomine tardive dei docenti di sostegno, degli educatori sugli alunni non consentono di garantire
l’idonea copertura e comportano continue modifiche per quanto riguarda le assegnazioni.
Le funzioni strumentali e i referenti relativi all’area Inclusione nella scuola secondaria sono
diminuiti rispetto all’anno precedente.
Si sono verificati numerosi cambiamenti degli educatori alla scuola secondaria in particolare in una
classe.
L’arrivo e la gestione dell’inserimento dei ragazzi ucraini ha comportato un impiego di risorse,
materiali e tempi aggiuntivi non previsti.
Si ritiene fondamentale il potenziamento delle azioni di supporto ai docenti relative agli alunni
stranieri o in situazioni di disagio socio-culturale (alfabetizzazione, rapporti con il servizio di Tutela
dei Minori e procedure da seguire previste).
E’ opportuno implementare incontri periodici di condivisione, di collaborazione, di scambio di
informazioni  tra i docenti dei diversi plessi in particolare per quanto riguarda l’area Inclusione.
Inoltre è necessaria  la promozione, oltre ai periodici GLI da programmare, di una maggiore
collaborazione e coinvolgimento delle famiglie degli alunni BES, sia mediante la stesura di specifici
questionari finalizzati a rilevarne le esigenze e a migliorare l’offerta, che mediante ulteriori
incontri prestabiliti, finalizzati a consentire un’idonea conoscenza e comprensione dei
metodi, degli strumenti di lavoro adottati in funzione delle normative in vigore.
Sarebbe opportuno individuare ed incrementare gli spazi relativi all’area Inclusione  non solo in
funzione di attività didattiche ma anche laboratoriali e motorie specifiche.
Il progetto “PON connettività” consentirà di dotare alunni e docenti di una rete wireless destinata ai
dispositivi di lavoro.
L’elevato aumento del numero di alunni BES in ingresso di notevole gravità, comporta la
formazione di classi prime che necessitano di numerose risorse non sempre disponibili nonostante
le preventive richieste messe in atto dalla scuola.

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
2022/2023

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO
INCLUSIVO (CHI FA COSA, LIVELLI DI RESPONSABILITÀ NELLE PRATICHE DI
INTERVENTO, ECC.).

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai fini della piena inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, si riconosce nella
figura del Dirigente Scolastico il garante dell’Offerta Formativa progettata e attuata dal nostro
Istituto. In tale prospettiva, per la realizzazione delle attività concernenti l’integrazione e
l’inclusione scolastica, il Dirigente Scolastico:

● Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di
integrazione/inclusione;

● Guida e Coordina le azioni/attività connesse con le procedure previste dalle norme di
riferimento: presidenza del CD, GLI d’Istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli
insegnanti per le attività di sostegno e curriculari;



● Indirizza l’operato dei singoli consigli di classe affinché promuovano e sviluppino le
occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche e
collaborino alla stesura del PEI / PDP;

● Coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante l’elaborazione
del PEI / PDP;

● Cura il raccordo con le diverse realtà territoriali;
● Attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella “presa in carico” del

soggetto disabile da parte della scuola di provenienza;
● Intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere

architettoniche e/o senso-percettive.

FUNZIONE STRUMENTALE BES (Bisogni Educativi Speciali) o DOCENTE
COORDINATORE PER L’INCLUSIONE (nota MIUR 37900 del 15.11.2015)

È una Figura di Staff (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83) chiamata a svolgere funzioni di
presidio culturale, organizzativo e formativo accanto alla Dirigente Scolastica, con obiettivi di
miglioramento delle pratiche organizzative e didattiche inclusive, in particolar modo nella
Disabilità. Collabora con il DS e assicura un coordinamento di tutte le attività di gestione
finalizzate a promuovere la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della
scuola. Interagisce con le altre Funzioni Strumentali, partecipa alle riunioni di Staff e svolge i
seguenti compiti:

● Rileva i BES in collaborazione con la Segreteria e le Referenti BES, interagisce con il DS
in merito alle iniziative da intraprendere per la definizione di strategie volte alla loro
inclusione;

● Fornisce modulistica adeguata ai singoli casi BES, consulenza e supporto ai colleghi in
merito a strumenti compensativi e misure dispensative, strategie didattiche, specifici
materiali didattici e di valutazione;

● Controllo dei PEI (Piano Educativo Individualizzato) e dei PDP (Piano Didattico
Personalizzato) in collaborazione con la DS e le referenti BES;

● Collabora, ove richiesto, all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi
nella classe con alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con
altri BES;

● Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
● Predispone Protocolli d’Intervento BES e la Modulistica Specifica adeguata alle categorie

in oggetto;
● Predispone il Piano Inclusione di Istituto;
● Coordina il GLO (Gruppo Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica) e il GLI (Gruppo

Lavoro Inclusione) in caso di assenza della DS;
● Cura la Verbalizzazione del GLI in caso di presenza della DS.
● Lavora in sinergia con le funzioni strumentali e i referenti dell’area inclusione degli altri

ordini dell’Istituto (Incontri periodici, colloqui, passaggio di informazioni, collaborazione).
● Partecipa ad incontri e riunioni periodiche di coordinamento e di raccordo con le figure di

sistema.
● Rileva i bisogni formativi dei docenti, promuove e inoltra le proposte di formazione

specifica, di aggiornamento e di progetti.
● Condivide materiali formativi finalizzati all’autoformazione dei docenti.
● Promuove l'aggiornamento in merito alla nuova normativa sull’inclusione.
● Progetta e attua interventi di recupero, attività laboratoriali per arginare i disagi e favorire

l’inclusione.
● Collabora con lo sportello di ascolto psicopedagogico.



● In collaborazione con la Dirigente scolastica, attribuisce le ore ai diversi alunni e ai relativi
insegnanti di sostegno

● Supporta i docenti e i genitori nelle loro eventuali segnalazioni delle problematiche relative
agli alunni BES e con difficoltà di apprendimento o disagio.

GLI (Gruppo di lavoro Inclusione) e GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) si riuniranno,
secondo incontri periodici come previsto dalla nuova legislazione (D.I. 182/2020).

CONSIGLI DI CLASSE/INTERSEZIONE
Compiti:

● Individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative;

● Verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono a
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione;

● Verifica delle risorse di sostegno e educative attribuite;
● Definizione di interventi didattico - educativi;
● Individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli

studenti con BES al contesto di apprendimento;
● Progettazione e condivisione dei progetti individualizzati e personalizzati;
● Individuazione delle risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi

inclusivi;
● Stesura e applicazione dei PEI e dei PDP;
● Collaborazioni scuola-famiglia.

DOCENTE DI SOSTEGNO

Il Docente di Sostegno è solitamente un insegnante specializzato impegnato nella progettazione,
nel coordinamento e nell'attuazione del Piano Educativo Individualizzato, con specifico riferimento
alla componente formativa e didattica. È un insegnante assegnato all'intera classe (membro quindi a
tutti gli effetti del Consiglio di Classe con diritto di voto).
Svolge la sua attività in compresenza con gli altri insegnanti, divenendo, sempre più diffusamente,
risorsa per la gestione della classe nel suo insieme. Ove richiesto su DF è affiancato nel suo lavoro
da Educatori Professionali, personale esterno alla scuola responsabile principalmente della
componente educativa e/o assistenziale progettata nel Piano Educativo Individualizzato.
Compiti:

● Partecipa alla programmazione educativo-didattica;
● Supporta il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;
● Interviene sul piccolo gruppo con metodologie particolari, in base alla conoscenza degli

studenti;
● Rileva casi BES in osservazione sistematica congiuntamente ai docenti del CdC;
● Stende collegialmente il PEI garantendone la piena applicazione, coordina e supporta il

CdC nella stesura collegiale dei PDP, monitorando il campo di applicazione.

COLLEGIO DOCENTI



Compiti:
● Delibera l’approvazione del P.I. proposto dal GLI;
● Definisce i criteri programmatici miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola

all’interno di un Piano Triennale dell’Offerta formativa e del Piano Inclusione;
● Partecipa ad azioni di formazione e di aggiornamento inerenti alle dinamiche

dell’inclusione, concordate anche a livello territoriale (CTI/CTS, Università).

ORGANIZZAZIONE DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO (DOCENTI) AREA
INCLUSIONE DELL’IC:
FINALITÀ GENERALE: favorire il successo formativo e l’inclusione attraverso la promozione e
la gestione di iniziative specifiche.

FUNZIONE STRUMENTALE: Scuola Primaria
AREA DISABILITÀ:

● Referente Scuola Infanzia
● Referente Scuola Primaria

AREA BES/STRANIERI e AREA DSA

● Referenti Scuola Primaria
● Referenti Secondaria di Primo Grado

POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI

L’analisi dei bisogni formativi ha evidenziato la necessità di attivare percorsi di aggiornamento
rispetto alle seguenti tematiche:

- La gestione della classe con particolare attenzione ai “comportamenti problema”.
- L’ICF, conoscenza e applicazione nella progettazione e stesura del Piano Educativo

Individualizzato.
- Corso di formazione sui Disturbi Specifici  dell’Apprendimento.
- Corsi specifici in funzione dei BES rilevati tra i nuovi iscritti.
- Corso relativo alle procedure da seguire in merito ai contatti/rapporti con Servizi sociali e

Tribunale dei minori.

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE

I Consigli di Classe, di intersezione e i singoli docenti devono promuovere e sostenere nuove
norme di progettazione curricolare e di inclusione, in ottica ICF con un approccio metodologico
alla didattica, volto a favorire l’apprendimento degli studenti, nell’ottica di una valorizzazione delle
competenze cognitive di ciascun allievo. Sarà pertanto prioritario formare efficacemente tutti i
docenti riguardo all’accoglienza e alle strategie didattiche da utilizzare per gli studenti con BES, al
fine di rendere più efficace il loro inserimento e il loro rendimento nella realtà scolastica,
realizzando un’attività di condivisione e confronto di materiali per la progettazione.



Adozione di strategie di valutazione inclusive:
- valutazione formativa del percorso individualizzato di ogni singolo alunno
- maggior coinvolgimento della famiglia
- valutazione in gruppo/collegiale degli interventi svolti e verifica dei risultati ottenuti
I criteri e le  modalità di valutazione vengono definiti nei Piani didattici/educativi personalizzati

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto, quali:

● Insegnanti Curriculari;
● Insegnanti di Sostegno che promuovono attività individualizzate e laboratoriali, con gruppi

eterogenei di studenti;
● Docenti di Potenziamento/ Organico Covid
● Funzione Strumentale Inclusione , Referenti Area Disabilità, Referenti DSA, Referenti Altri

BES.
● Educatori che svolgono assistenza educativa personalizzata al soggetto con disabilità in

ambito scolastico, in collaborazione con il corpo docente e con l’insegnante di sostegno,
formulano un progetto educativo complessivo che tenga conto di tutto il sistema di
relazioni.

● Assistenti alla comunicazione (supporto alla disabilità sensoriale, funzione di mediatore e
facilitatore dell’apprendimento)

● Psicologo che svolge attività di supporto tramite Sportello di Ascolto Psicologico;
● Collaboratori scolastici

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO
DELLA SCUOLA, IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI

● Rapporti con il CTS per attività di informazione, consulenza e richiesta di materiale di
supporto per Disabilità;

● Rapporti con i pubblici Uffici Servizi alla Persona Comune per le necessità dei singoli
studenti;

● Rapporti con il Servizio  Minori, Prevenzione e Tutela
● Rapporti con  CTI AT 23 per aggiornamento e formazione personale docente in  servizio;
● Rapporti con A.O. / UONPIA / NPI / ATS di pertinenza  per condivisione PEI
● Rapporti con Specialisti (Neuropsichiatri, Psicologi ecc.) di riferimento
● Rapporti con Associazioni di volontariato locale (Ass. Davide il Drago)
● Rapporti con volontari (Progetto Restauro, Progetto Orto ecc.)
● Rapporti con l’Istituto dei ciechi di Milano e il Centro Ripamonti di Cusano Milanino



RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL
PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ EDUCATIVE

La famiglia è corresponsabile del percorso del proprio figlio / figlia all’interno dell’Istituto, perciò
dovrebbe essere coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’Inclusività. La modalità di contatto
e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione
condivisa. È necessario in futuro programmare specifici incontri di formazione e informazione che
coinvolgano le famiglie degli alunni BES in merito alle seguenti tematiche: progettazione condivisa
P.E.I. e P.D.P. in ottica ICF, sportelli di ascolto, criteri di valutazione, orientamento ed elementi
normativi relativi ai diritti degli alunni BES.
SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE
DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI

Il nostro Istituto adotta da tempo tutte le misure necessarie alla personalizzazione della didattica sia
attraverso la costruzione di percorsi individualizzati definendo gli strumenti compensativi e le
misure compensative opportune, sia attraverso l’attuazione di laboratori e progetti a scopo
inclusivo. In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con BES, è
elaborato un PDP, un PEI nel caso di alunni con disabilità, nel quale sono individuate Strategie,
Attività Educativo – Didattiche, Obiettivi specifici d’apprendimento in termini di competenze
conoscenze, abilità essenziali.
Costruzione di un curricolo verticale per Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di Primo Grado. Osservazione sistemica dei processi di insegnamento/apprendimento, anche
attraverso l’utilizzo di nuove strategie e metodologie inclusive.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI

Si provvederà a:
● Valorizzare le competenze di ogni Docente, che potrà proporre ai singoli Plessi di

appartenenza laboratori, attività didattiche e progetti a supporto dell’azione inclusiva;
● Favorire momenti di condivisione e confronto su diversi aspetti della didattica come:

ricognizione delle risorse, organizzazione, formazione e valutazione;
● Promuovere una comunicazione chiara ed efficace tra le diverse figure educative;
● Favorire la valorizzazione di pratiche inclusive;
● Promuovere incontri di formazione/confronto comuni tra docenti dei diversi plessi;

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER
LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE

La scuola necessita:
● della costituzione  di un Organico di Sostegno di ruolo, adeguato alle criticità rilevate;
● di spazi e strumenti per l’attivazione di laboratori creativi, di potenziamento necessari al

miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica.
● di risorse finanziarie per incrementare le risorse tecnologiche, da fornire in dotazione alla

singole classi, specialmente dove sono indispensabili gli strumenti compensativi



ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO
L’INGRESSO NEL SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI
ORDINI DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO INSERIMENTO

● Organizzazione di colloqui con le educatrici degli Asili nido/Spazi Gioco, con le insegnanti
delle Scuole dell'Infanzia di Provenienza, con le insegnanti delle Scuola Primarie e con i
genitori degli alunni.

● Condivisione dei Profili Individualizzati (con gli Asili Nido e Scuole Primarie) e Schede di
Osservazione (compilata dalla famiglia dell'alunno all'ingresso del sistema scolastico).

● Attivazione di "Progetti Ponte" tra ordini di scuola per garantire il benessere ed il fattivo
inserimento dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali.

● Osservazione diretta sul campo, negli asili nido di provenienza degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.

● Supporto alle famiglie per l'iter diagnostico e consegna della modulistica necessaria.
● Particolare attenzione all'accoglienza e all’inserimento degli alunni con disabilità con tempi,

modalità e strategie personalizzate.
● Supporto alle famiglie nella fase di orientamento e nella scelta della Scuola Secondaria di

Secondo Grado o di  Corsi  di Formazione Professionale, presenti nel territorio.

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2022 con Delibera n. 32


