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CHE COS’È IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ P.A.I.
Il P.A.I. (nota ministeriale del 27/06/2013) non è solo il “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per
una progettazione dell’ offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta
ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni: le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione.
Necessita di un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e si pone obiettivi di miglioramento nel senso della trasversalità
delle prassi di inclusione negli ambiti della didattica, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici,
delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. Tali complessi e delicati passaggi – proprio affinché l’elaborazione del P.A.I. non si
risolva in un processo compilativo, di natura meramente burocratica anziché pedagogica – richiedono un percorso partecipato e
condiviso da parte di tutte le componenti della comunità educante, facilitando i processi di riflessione e approfondimento delle
didattiche inclusive. ll PAI è redatto alla fine di ogni anno scolastico e deve essere approvato dal Collegio dei Docenti entro il mese
di giugno. Nel corso dell’anno scolastico il P.A.I. è monitorato dal GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione..
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CHI SONO GLI ALUNNI CON B.E.S.

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la Direttiva del 27/12/2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES) e la consegu ente
C.M. 8 del 6 marzo 2013.
Con quest'ultima Direttiva il Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano
certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e
socio-ambientale.
Con il termine BES si intendono:
1. Alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104 (che hanno l’insegnante di sostegno e per i quali è redatto il PEI).
2. Alunni con certificazione di disturbi specifici degli apprendimenti DSA (che non hanno l’insegnante di sostegno e per i qu ali il
Consiglio di Classe redige il PDP).
3. Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico (alunni stranieri), culturale o ancora con reazioni emotive e/o
comportamentali disturbate (ADHD). A tutte queste tipologie la Direttiva estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure
compensative, dispensative e la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato.

RIFERIMENTI NORMATIVI
DIVERSABILITA’ L. n.517 del 1977, L.104/92, D.P.R. n. 275 del 1999,
PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI STUDIO legge 53/2003
DSA legge 170/2010, DM 5669/2011, DIRETTIVA 27/12/2012, C.M.8 DEL 6/3/2013
PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA ALLIEVI CON DISABILOITA’ DL 66 DEL 13-04-2017
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QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DELL’IS TRAMELLO -CASSINARI

•
•
•

ORGANICO DI DIRITTO: CATTEDRE: n°12
ORE ASSEGNATE IN DEROGA AL 31 AGOSTO 2020: n°14 CATTEDRE + 7 ORE
ULTERIORI ORE IN DEROGA AL 31 OTTOBRE 2020: n°3 CATTEDRE

o

ASSEGNAZIONE PER CIASCUN STUDENTE AL 30 GIUGNO 2020: ORE 5
A CUI SI AGGIUNGONO LE ORE ASSEGNATE IN DEROGA AD PERSONAM

QUADRO DI SINTESI DELLA SITUAZIONE DEL LICEO CASSINARI
Gli alunni certificati in base alla Legge 104/1992- Alunni con segnalazioni di disturbi specifici di
apprendimento in base alla Legge 170/2010- Alunni in particolari condizioni di salute- Alunni che richiedono
somministrazione di farmaci. Per motivi di privacy non vengono indicate le sezioni di appartenenza degli
alunni.
INDIRIZZO/SEDE

CLASSI

N.

N.

N.

Disabi
li

DSA
(L.170)

Stranieri

(L.104)
LICEO ARTISTICO

Particolari
condizioni
salute/ospedaliz
zazioni

Altri Bes

prime

11

19

12

3

seconde

8

14

14

terze

1

21

15

3

quarte

5

12

11

2

quinte

6

21

11

3

1

1
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QUADRO DELLE RISORSE UMANE DEL LICEO CASSINARI
ORGANICO DI SOSTEGNO-LICEO CASSINARI:

1.

ALETTA VANESSA

2.

AMANI PAOLA

3.

CARDINALI ELISA

4.

CASTELLI BARBARA

5.

CORVI GIULIA

6.

COSTANZO MARIA

7.

D'ORTONA MARZIA

8.

DE LEONARDIS MARIA PATRIZIA

9.

GALIZIA SALVATORE

10. IANNI ANGELA
11. LA ROSA NATALIA
12. LIPPIELLO BRIGIDA
13. MANIGLIA FRANCESCO
14. MARZULLO MARIANGELA
15. MASERATI MANUEL
16. MATARAZZO NAZARIO
17. MIGNANI CARLA
18. PARENTE SIMAONA
19. PONTINI LAURA
20. SCALA FABIO
21. SCOLLO SHEILA
22. SOLENGHI GIANLUCA
23. STABOLI LUISA
24. TURETTA ALESSANDRA
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COMPONENTI COMMISSIONE BES-LICEO CASSINARI:

1)
2)
3)
4)

Referente Commissione: Spoto Giorgia
Referente 104: Mignani Carla e Staboli Luisa
Referente DSA: Merli Marilena
Referente BES: / Coordinatori di classe

QUADRO DELLE RISORSE MATERIALI DEL LICEO CASSINARI
PROGETTI IN CORSO Liceo Cassinari

PROGETTI
DISABILITA':

Destinatari

Docente Referenti

Luogo

Alunni di varie classi

Mignani/Staboli

Presso Palestre

CIP
Cassinari*

* sospeso causa Covid-19
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QUADRO DI SINTESI DELLA SITUAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO
TRAMELLO
Gli alunni certificati in base alla Legge 104/1992- Alunni con segnalazioni di disturbi specifici di
apprendimento in base alla Legge 170/2010- Alunni in particolari condizioni di salute- Alunni che richiedono
somministrazione di farmaci. Per motivi di privacy non vengono indicate le sezioni di appartenenza degli
alunni.
INDIRIZZO/SEDE:
CLASSI
N.
N.
N.
Particolari
Altri Bes
condizioni
ISTITUTO TECNICO PER
Disabili DSA
Stranieri
salute/ospedalizzazi
GEOMETRI
(L.170)
(L.104)
oni
prime

5

5

19

4

seconde

1

8

16

3

terze

1

8

10

quarte

1

6

6

quinte

3

5

8

1

1

QUADRO DELLE RISORSE UMANE DELL’ISTITUTO TECNICO TRAMELLO
ORGANICO DI SOSTEGNO-ISTITUTO TECNICO TRAMELLO:

1.

ACAMPORA GUIDO

2.

CORSI MATTEO

3.

DI DIO ROSARIA

4.

FRESCA DOMENICA

5.

MEGALE PIETRO

6.

MERLI MARILENA

7.

NARDOZZA RITA

8.

RAGO ISABELLA

• Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Alessio Tramello•via Negri, 45•29122 Piacenza•tel. 0523 314032•Fax 0523 306237
• Sede di Bobbio•via Mazzini, 6•29022 Bobbio•tel. 0523 932442
•Liceo Artistico Statale Bruno Cassinari• via Scalabrini, 71•29121 Piacenza•tel. 0523 384878/332640•Fax 0523 331785
Codice Fiscale 80011590330 • e-mail: tramellocassinari@tramellocassinari.it • PEC: pcis007002@pec.istruzione.it
• Sito web: www.tramellocassinari.it •

ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI

REFERENTI-ISTITUTO TECNICO TRAMELLO:

1) Referente 104: Nardozza Rita
2) Referente DSA: Merli Marilena
3) Referente BES: / Coordinatori di classe

QUADRO DELLE RISORSE MATERIALI DELL’ISTITUTO TECNICO TRAMELLO
PROGETTI IN CORSO Istituto Tecnico Tramello

PROGETTI
DISABILITA':

Destinatari

Docente Referente

Luogo

Alunni di varie classi

Nardozza

Presso Palestre

CIP
Tramello*

* sospeso causa Covid-19

COMPONENTI GLI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dirigente Scolastico
Figure Strumentale Sostegno agli Alunni
Organico di ruolo Sostegno
Rappresentante genitori
Rappresentanti alunni d’Istituto eletti
Enti territoriali (Comune Asl)
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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI
Premessa
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Finalità
Contenuti
La Commissione Accoglienza
Prima fase di accoglienza
• Domanda di iscrizione
• Colloqui con genitori e alunno
• Approfondimento della conoscenza
Inserimento degli alunni nelle classi
• Proposta di assegnazione alla classe
• Scelta della sezione
Indicazioni ai consigli di classe
• Prima accoglienza nella classe
• Compiti del Consiglio di Classe
• Strumenti e risorse
• Corsi di alfabetizzazione

PREMESSA

Questo documento intende presentare un modello di accoglienza che illustri una modalità corretta e pianificata , con la
quale affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, in particolare di quelli che si iscrivono ad
anno scolastico iniziato.
Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune all’interno del percorso dei vari Consigli di Classe.
Il protocollo è opera del lavoro della COMMISSIONE dell’Istituto ed è stato deliberato dal Collegio Docenti dell’ 1
dicembre 2004 e successivamente rinnovato. A partire dall’a.s.2013/2014 è divenuto parte integrante del piano di
inclusività d’Istituto
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e
delle risorse della scuola.
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FINALITA’

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di:
definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri
facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente
favorire un clima d’accoglienza nella scuola
entrare in relazione con la famiglia immigrata
promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e
dell’educazione interculturale
CONTENUTI

Il Protocollo d’Accoglienza:
prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza
contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri
traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro
che partecipano a tale processo
propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari.

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA

La Commissione Accoglienza è formata:
dal Dirigente Scolastico
dal Docente referente per gli alunni stranieri, dai docenti che operano nei corsi di alfabetizzazione e/o che hanno
partecipato a corsi di aggiornamento relativi alle tematiche dell’immigrazione.
E’ aperta alla collaborazione di alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere il nuovo
compagno grazie alla conoscenza della lingua di origine e alla collaborazione eventuale di genitori e di quanti si
rendano disponibili a dare un contributo per l’accoglienza.
Ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione a partire dal
momento della richiesta di iscrizione alla scuola. La Commissione Accoglienza, sempre in collaborazione con i
Consigli di Classe, si occuperà in particolare delle attività di alfabetizzazione destinate agli alunni stranieri.
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PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA (per alunni di recente immigrazione)

COSA

CHI

QUANDO

MATERIALI

Al momento del
primo contatto con la
scuola

Materiale tradotto in varie
lingue

Domanda di
iscrizione
dare prime
informazioni sulla
scuola
richiedere la
documentazione
fissare un
appuntamento col
membro della
commissione
accoglienza
b. Colloquio con
genitori e alunno

Persona designata
dalla segreteria

raccolta di
informazioni sul
ragazzo e la famiglia,
storia scolastica,
progetto migratorio
dei genitori
aiuto nella
compilazione della
domanda di iscrizione
e nella scelta delle
opzioni offerte dalla
scuola

Docente della
Commissione
Accoglienza
(eventualmente
affiancato dal
mediatore
linguistico)

c. Approfondimento
della conoscenza
rilevazione della
situazione di partenza e
finale dell’alunno
tramite test di livello
Presentazione
dell’organizzazione della
scuola (orari, attività,
locali ecc.) e
dell’ambiente scolastico

Docente della
commissione e C.di
Classe
(eventualmente
affiancato da
mediatore
linguistico o da
alunno della scuola
che conosce la
lingua)

Su appuntamento nei
giorni successivi al
primo contatto con la
scuola

-scheda rilevazione dati
-opuscolo informativo sugli
indirizzi della scuola.

Una o più giornate
nell’arco della prima
settimana
dall’ingresso a scuola
(Commissione
Accoglienza)
Rilevazione finale
del C.di Classe

questionario
Materiale
bilingue
-testi operativi
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INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI
Proposta di assegnazione alla classe
La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative1 e delle informazioni raccolte tramite questionario e
colloquio con i genitori e con l’alunno, valutate le sue abilità e competenze, propone l’assegnazione alla classe 1°, 2°, 3° ecc.
.
E’ opportuno sottolineare il fatto che l’inserimento in una classe di coetanei, che appare la scelta da privilegiare, consente al
neoarrivato:
-di instaurare rapporti più significativi “alla pari” con i nuovi compagni
-di evitare un pesante ritardo scolastico
di ridurre il rischio di dispersione scolastica

Scelta della sezione

La Commissione Accoglienza, sentito il parere di un docente della Formazione Classi, valuta poi tutte le
informazioni utili sulle classi della stessa fascia ( 1°, 2° 3° ecc.) in un’ottica che supera il criterio numerico e che
tiene conto anche di altri fattori utili ad individuare non solo in quale situazione l’allievo starà meglio, ma anche
quale sarà la classe che, per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.
Saranno presi in considerazione:
-presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese,
-criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, handicap, dispersione ecc.)
-ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri,
specialmente se provenienti tutti dallo stesso paese.

1

NOTA 1 Normativa per l’inserimento degli alunni stranieri
L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della legge N.40 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R.
394 Novembre 1999.
Tale normativa sancisce che :
-tutti i minori stranieri, sia regolari che non , hanno il diritto dovere dell’inserimento scolastico
-l’ iscrizione dei minori stranieri.............può essere richiesta in qualunque momento dell’anno scolastico
-i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto di:
-ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferi ore)
-competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno
-corso di studi svolto
-titolo di studio posseduto
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INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE

Prima accoglienza nella classe
Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso
d’anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch’essi coinvolti
nell’accoglienza.
- L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della Commissione Accoglienza, provvede ad
informare del nuovo inserimento il Consiglio di Classe, che sarà tenuto ad elaborare un piano di lavoro individualizzato
al fine del raggiungimento dei minimi necessari all’ammissione alla classe successiva.
- I ragazzi e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare l’inserimento: importante è avere
un atteggiamento di disponibilità che faccia sentire il nuovo alunno parte della classe.

Compiti del Consiglio di Classe
-favorisce l’integrazione del nuovo alunno nella classe
-individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da usare appena l’alun no acquisisca una
minima conoscenza dell’italiano.
-programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla
base delle risorse disponibili in orario scolastico ed extrascolastico e prevede la possibilità di uscire dalla classe per interventi
individualizzati di supporto in piccolo gruppo insieme ad alunni di altre classi anche in orario curricolare.
-elabora un piano di lavoro individualizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi necessari all’ammissione alla classe
successiva.
-mantiene i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di alfabetizzazione.

Strumenti e risorse
A tutte le classi che hanno alunni stranieri saranno forniti , su richiesta, una sorta di pronto soccorso plurilingue “Parole per
accogliere” e vocabolari bilingue .
-l’ alunno della stessa nazionalità che ha assistito il compagno neoarrivato durante la prima fase di accoglienza potrebbe essere
coinvolto , soprattutto nei rimi tempi, con la funzione di tutor grazie alla quale gli sarà riconosciuto un credito formativo.

Corsi di alfabetizzazione
Vengono attivati corsi tenuti da insegnanti della scuola e possibilmente dello stesso Consiglio di Classe cui parteciperanno alunni
di varie classi.
Nella scelta dei docenti si terrà conto dei seguenti requisiti in ordine di priorità:
1. docenti interni che hanno conseguito titoli abilitanti per l’insegnamento dell’italiano L2 per gli stranieri
2. docenti interni che hanno seguito corsi di formazione relativi a tali problematiche
3. docenti dei Consigli di Classe in cui sono inseriti gli alunni stranieri
4. docenti della scuola che si rendano disponibili
5. docenti esterni in possesso di titoli e/o competenze documentate
Da quest’anno viene attivato un corso di alfabetizzazione per alunni del primo livello; se le risorse economiche lo consentiranno,
saranno attivati anche corsi di consolidamento del 2° livello. In caso di carenza di fondi si darà la precedenza al corso di
alfabetizzazione.
- si formerà un archivio ( cartaceo e informatico) che raccoglierà testi semplificati di argomenti di varie discipline , esercitazioni,
schemi e sintesi , testi di lezioni tradotti in altre lingue ( inglese, francese, spagnolo
-tale archivio si arricchirà di anno in anno dei contributi dei docenti che vorranno mettere a disposizione dei colleghi il loro lavoro.
-Saranno disponibili alla consultazione e al prestito corsi di Italiano L”, testi di narrativa bilingue, vocabolari illustrati dell’italiano,
indirizzi di siti Internet utili all’apprendimento dell’italiano come L2
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
In riferimento alla C.M.262 del 22/9/88, alla legge 104 del 5/92 e successive modifiche, il nostro istituto si attiva per l’inclusione
degli alunni diversamente abili affinché tutte le sue componenti (docenti specializzati, docenti curriculari, personale ATA e
personale educativo assistenziale) partecipino all’integrazione e all’inclusione degli allievi diversamente abili in un rapporto di
piena corresponsabilità.
L’integrazione viene perseguita operando attraverso diverse fasi che prevedono metodologie e criteri adeguati ai singoli casi.
Nella fase di accoglienza, non appena l'Istituto riceve la richiesta d'iscrizione di un alunno diversamente abile, gli operatori prendono
contatto con la scuola media di provenienza, in particolare con gli insegnanti di sostegno e con i referenti dell'A.S.L. per valutare le
modalità di inserimento scolastico più adeguate al singolo caso, compresi eventuali progetti ponte, e partecipano all’incontro
conclusivo del relativo anno scolastico.
Si prevede un iniziale periodo di osservazione al fine di redigere il Piano Educativo Individualizzato in base alle potenzialità e ai
bisogni individuati.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività d’Istituto si caratterizza e si identifica attraverso la massima flessibilità nell’organizzazione e
nella conduzione dell’intera azione didattica.
La specificità del nostro Istituto consente di utilizzare i diversi laboratori artistico/espressivi per attività personalizzate.
La rete di operatori segue gli alunni durante il loro percorso scolastico, guidandoli nella scelta degli indirizzi e predispo nendo
interventi di orientamento in uscita.

Organigramma e attribuzione funzioni per la gestione degli alunni diversamente abili
1. Dirigente scolastico
•
•
•

È garante e responsabile del progetto
Convoca le riunioni che presiede, quando non delega il referente per il sostegno
Unitamente al G.H.I., valuta l'assegnazione dei docenti di sostegno

2. G.L.H.I. (Gruppo di Lavoro e studio d’Istituto)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

È composto da: Dirigente Scolastico, Funzione strumentale area, Gruppo docenti di sostegno (I.S.), Referente AUSL
Piacenza, Referente Comune di Piacenza, rappresentanti dei docenti curriculari, rappresentanti dei genitori e rappresentanti
degli alunni ed eventualmente referente personale A.T.A.
Delinea strategie, offerte e curricula didattici.
Predispone interventi e progetti sulla base delle esigenze educative individuali.
Predispone i protocolli specifici per l’inclusività
Rileva i BES presenti all’interno dell’Istituto.
Raccoglie e documenta gli interventi posti in essere, anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra
scuole.
Si confronta sui casi, offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi.
Elabora il Piano Annuale dell’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da includere nel POF.

(- Può essere convocato anche in forma più ristretta, all’occasione, con minor numero di partecipanti, se
concesso dal DS)
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3. G.L.H. (Gruppo di Lavoro per l’Handicap)
•
•

Composto da: Dirigente scolastico, funzione strumentale e dagli insegnanti di ruolo di tutto l’Istituto.
Favorisce il confronto fra le componenti sui temi dell'integrazione nell'Istituto e per l'assunzione di decisioni comuni.
Verifica l'efficacia del progetto d'Istituto. Formula proposte di miglioramento degli aspetti organizzativi, didattici e di
orientamento del Progetto di integrazione di Istituto.
Recepisce le proposte e i suggerimenti dei genitori
Promuove azioni di sensibilizzazione degli studenti e dei genitori
Propone al Collegio docenti e al Consiglio di Istituto i criteri di accoglienza
Collabora eventualmente con Enti e Associazioni del territorio.
Confronta i Modelli I.S. e li verifica in merito agli organici
Propone l’acquisizione di nuovi strumenti didattici specifici

•
•
•
•
•
•

5. G. H. (Gruppo Handicap)
•
•
•
•
•

È composto da tutti gli insegnanti di sostegno della singola scuola.
Coordina le risorse del P.E.A. (Personale Educativo Assistenziale).
Verifica periodicamente l’efficacia dei percorsi educativo didattici.
Individua eventuali strategie per ricalibrare gli interventi.
Stabilisce l’assegnazione delle risorse di sostegno sulla base dei criteri condivisi.

6. Referente del sostegno
Collabora con il Dirigente, le Commissioni di Istituto, i Consigli di classe, gli insegnanti di sostegno e gli assistenti educatori, i
docenti e gli esperti dei laboratori, i genitori degli alunni disabili, i Servizi Socio-Sanitari e i Servizi Sociali, la Formazione
Professionale e le strutture del territorio degli alunni (per i tirocini formativi e per il "tempo libero" dei ragazzi disabili), la
Provincia e l'Ufficio Interventi Educativi per:
•

l'organizzazione complessiva del servizio: risorse umane, procedure, continuità educativa, i progetti dì orientamento le
relazioni: per il successo scolastico e per il benessere degli studenti, per la soddisfazione delle famiglie, degli insegnanti,
degli operatori
promuovere e suggerire la personalizzazione degli interventi: dall'analisi dei bisogni formativi e delle aspettative, alle
indicazioni meno standardizzate degli interventi per l'organizzazione della didattica e delle azioni specifiche di
orientamento
gestire le procedure e la documentazione, sulla base della normativa specifica per l'handicap
contribuire al potenziamento dell'offerta formativa della scuola per i disabili
costruire la "rete" per l'accoglienza e per i progetti di orientamento da sottoporre ai Consigli di classe.

•
•
•
•

Attività:
•
•
•
•
•
•

Mantiene i rapporti con la Dirigenza
Collabora con la commissione Formazione classi per l'assegnazione degli alunni alle classi e per segnalare i casi di disagio
pervenuti
Collabora con le famiglie e i docenti della S.M.I. per l'orientamento e il riorientamento degli alunni della Scuola media
Partecipa ai Consigli di classe in caso di necessità
Coordina per il Dirigente scolastico il G.H. della scuola
Accoglie i docenti dì sostegno dì nuova nomina, fornisce loro informazioni e documentazione, li accompagna in itinere.
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7. Docenti del Consiglio di classe
▪
▪
▪

Assumono informazioni e prendono visione della documentazione relativa al caso, collaborando con il Referente H, con la
famiglia e con i docenti di sostegno dell'anno precedente per la continuità educativa
Definiscono i criteri dell'osservazione iniziale e la attivano (la stesura o la revisione del Profilo Dinamico Funzionale a cura dei
docenti di sostegno)
Costruiscono, gestiscono, valutano e approvano il PEI.

8. Insegnanti di sostegno
Sono insegnanti per tutti gli alunni della classe, hanno la contitolarità e sono i coordinatori del progetto di integrazione nel
Consiglio di classe
▪
▪
▪
▪

rilevano i dati del singolo alunno per concordare il progetto educativo e didattico con i docenti dei Consigli di classe
collaborano con i docenti di classe per il recupero, per l'adozione di metodologie di insegnamento che favoriscano
l'apprendimento e le relazioni di classe e l'individuazione di materiale didattico
curano la stesura dei Progetti Educativi Individualizzati, collaborando con il Consiglio di classe e adattando i percorsi curricolari
concordati alle reali esigenze culturali e alle competenze degli alunni
concordano con il Referente H eventuali attività specifiche di orientamento.

9. Assistenti educatori
▪
▪

Collaborano alla realizzazione dei progetti di vita degli alunni e sono assegnati dai Comuni per necessità di assistenza (nei casi
di insufficiente autonomia) e per gli interventi educativi didattici programmati dal Consiglio di classe in orario scolastico ed
extrascolastico.
Partecipano ai Consigli di classe ove richiesto, ad esclusione degli scrutini.

10. Collaboratori scolastici
Collaborano con i docenti e con le famiglie per l’assistenza di base degli alunni, come previsto dalla normativa. Il personale
incaricato di funzione aggiuntiva svolge compiti stabiliti da specifici accordi contrattuali.

Agenda Operazioni E Incontri
1) Orientamento in ingresso.
2) Contatti con la Scuola Media di provenienza per una prima acquisizione di dati e informazioni dell’alunno/a ed attivazione
di eventuali “progetti ponte”.
3) Acquisizione della documentazione in ingresso per gli studenti neoiscritti dalle scuole del ciclo inferiore
a cura della Segreteria Didattica.
4) Riunione preliminare prima dell’avvio dell’anno scolastico (docenti dei Consigli di classe e DS) per inserimento nuovi
alunni iscritti e contatto o convocazione dei genitori.
5) Accoglienza ed eventuali “progetti ponte”.
6) Osservazione iniziale dello studente.
7) Stesura del PEI e condivisione con la famiglia.

• Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Alessio Tramello•via Negri, 45•29122 Piacenza•tel. 0523 314032•Fax 0523 306237
• Sede di Bobbio•via Mazzini, 6•29022 Bobbio•tel. 0523 932442
•Liceo Artistico Statale Bruno Cassinari• via Scalabrini, 71•29121 Piacenza•tel. 0523 384878/332640•Fax 0523 331785
Codice Fiscale 80011590330 • e-mail: tramellocassinari@tramellocassinari.it • PEC: pcis007002@pec.istruzione.it
• Sito web: www.tramellocassinari.it •

ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI

8) Valutazione periodica e verifica del PEI.
9) Eventuale progetto di orientamento scolastico condiviso con la famiglia.
10) Relazione finale sul grado di conseguimento degli obiettivi del PEI.
11) Riunioni periodiche delle varie aree dell’inclusività.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE
Tutti i documenti allegati o richiamati dal presente protocollo sono conservati in archivio riservato:

STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (NOTA 10.05.07 PROT. 4674
D.M 40/2009)
In riferimento alle normative vigenti (Legge 170/2010, DM 5669/2011, DIRETTIVA 27/12/2012, C.M.8 DEL 6/3/2013), il nostro
Istituto si attiva per l’inclusione degli alunni DSA su istanza della famiglia debitamente documentata e presentata all’attenzione del
Dirigente Scolastico.
La famiglia deve produrre la diagnosi di DSA, redatta da specialista pubblico AUSL, che viene trasmessa alla segreteria didattica,
per inclusione in busta chiusa, nel fascicolo personale, previo esame da parte del Coordinatore di classe della documentazione. Il
coordinatore informa il Consiglio di classe ed in collaborazione con esso stende il Piano Didattico Personalizzato da sottoscrivere
con i genitori dell’allievo.
Si allega il PDP utilizzato dall’I.S. nel corso dell’anno scolastico.

Organigramma e attribuzione funzioni per la gestione degli alunni DSA
Dirigente Scolastico
il Dirigente Scolastico è il garante del diritto allo studio, dei servizi erogati e delle opportunità formative offerte dalla scuola. Il
Dirigente, avvalendosi della collaborazione di un insegnante nominato referente DSA di istituto, attiva e garantisce gli interventi di
personalizzazione e individualizzazione previsti dalla Legge, promuovendo attività di formazione per il conseguimento di specifiche
competenze sui DSA.
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Referente DSA di Istituto
Il referente ha principalmente il compito di sensibilizzare e supportare i colleghi della scuola sulle tematiche dei DSA. Nei confronti
del Collegio dei docenti, il referente si assume l’impegno di fornire informazioni sugli eventi di aggiornamento, sulle normative
vigenti, sugli strumenti compensativi e le misure dispensative più adeguate e mirate per la personalizzazione e individualizzazione
didattica.
Il Referente dei DSA di Istituto offre ai colleghi supporto rispetto ai materiali didattici (curando la dotazione bibliografica e di
sussidi della scuola), fornisce informazioni riguardo alle istituzioni o centri di riferimento sul territorio per le tematiche in oggetto.
Il Referente: «funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, ed agenzie
formative accreditate nel territorio».

Docenti
Tutti gli insegnanti della scuola devono possedere gli strumenti di conoscenza e competenza in tema di DSA. Dal momento che i
docenti ricevono dalla famiglia l’eventuale diagnosi di DSA, rilasciata dalle AUSL di riferimento, devono predisporre entro sessanta
giorni PDP dove si segnalano le strategie didattiche di potenziamento, le misure didattiche dispensative e gli strumenti compensativi
adottati

Compiti della Famiglia
Le Linee guida responsabilizzano anche alle famiglie chiarendo il loro ruolo in relazione con la Scuola e con i Servizi. In particolare
si legge che la famiglia, una volta deciso di far valutare all’AUSL di riferimento il proprio figlio, ha il diritto di consegnare o meno
la diagnosi alla scuola. Se questo avviene, la famiglia dovrà partecipare attivamente alla condivisione dei percorsi individu alizzati
o personalizzati previsti secondo la Legge 170 e formalizzate nel PDP. Le Linee Guida suggerisco no ai genitori di sostenere la
motivazione e l’impegno del proprio figlio nel lavoro didattico a scuola e a casa. Alla famiglia è chiesto un aiuto nella verifica dei
compiti e del materiale scolastico da portare a scuola con l’obiettivo di rendere autonomo lo studente. L’I.S., per favorire un proficuo
e sereno rapporto con le famiglie, avrà facoltà di predisporre eventuali incontri allo scopo di condividere e coordinare gli interventi
educativi attivati.

Compiti degli studenti
Le Linee Guida presentano i diritti degli studenti e delle studentesse con DSA e rilevano che essi sono i primi protagonisti di tutte
le azioni che devono essere messe in atto. Essi, pertanto, hanno diritto a essere aiutati a prendere consapevolezza delle pro prie
modalità e strategie didattiche più idonee per ottenere il più alto livello di competenze possibili. Gli studenti con DSA, come tutti
gli studenti della classe, hanno il dovere di impegnarsi, adeguatamente alle loro possibilità, nel lavoro didattico a scuola e, in
relazione all’età, condividere con gli insegnanti le strategie e le modalità di apprendimento a loro più favorevoli.
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ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE:
• alunni ospedalizzati e seguiti in collaborazione con la sezione ospedaliera;
• alunni dimessi dopo ricovero ospedaliero e seguiti in istruzione.

I percorsi di accoglienza di questo tipo di alunni vengono avviati su istanza della famiglia debitamente documentata presentata
all’attenzione del Dirigente. Viene fissato appuntamento con il Coordinatore di classe per discutere la situazione e definire:
- tempi di assenza previsti,
- impedimenti derivanti dalla patologia,
- definizione da parte del Consiglio di classe del Piano personalizzato di intervento.

ALUNNI CON FABBISOGNO DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO
Indicazione del numero di alunni che richiedono la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, classi e plessi di appartenenza,
persone incaricate della somministrazione, formazione specifica per la somministrazione, incontri con la Pediatria di Comunità per
monitorare l’andamento della situazione.

I percorsi di accoglienza di questo tipo di alunni vengono avviati su istanza della famiglia, debitamente documentata, presen tata
all’attenzione del Dirigente. Il Consiglio di Classe prende atto della documentazione medica e delle cautele comportamentali
necessarie, viene messo a conoscenza delle figure preposte alla somministrazione ed eventualmente organizza gli incontri con la
Pediatria di Comunità.

PROTOCOLLO DI URGENZA
Qualora si rendano necessari interventi salvavita immediati, il relativo Protocollo di urgenza dovrà essere concordato ed approvato
dal Dirigente Scolastico.
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TIPOLOGIE DEI PERCORSI DI INSEGNAMENTO PERSONALIZZATO AI SENSI DELLA
LEGGE 53/2003
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
DPP. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. artt. 3 e 7 comma c DPP. 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg. art. 12
Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento
del percorso scolastico e formativo. Il Consiglio di classe, in base all’osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli
aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, ha l’opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per
determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.
Riconoscendo la situazione di svantaggio il Consiglio di classe, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta
le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo
studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un Progetto Educativo Personalizzato (PEP).
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
È compito della scuola rilevare lo svantaggio. Il Consiglio di classe ha un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione
dei bisogni relativi all’apprendimento e nell’attivazione di progettualità personalizzate. È opportuno che il Consiglio di classe nella
sua autonomia individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure
un’interpretazione legata a letture individuali. L’assunzione del parere di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, non
necessariamente dell’APSS, ma ove presente, dello psicologo scolastico, favorisce una comprensione più approfondita e completa
della situazione personale e socio/ambientale dello studente. Lo specialista può essere di supporto al Consiglio di classe sia nella
fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe che nella fase di individuazione di metodologie didattiche
che sostengano il percorso personalizzato. Area BES - Linee Guida 2012
RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE
Anche per gli studenti con situazioni di svantaggio è prevista la figura del docente referente. Il docente referente favorisce la
relazione con la famiglia e con gli eventuali operatori sociosanitari e assistenziali. Cura in particolare:
•la stesura del PEP concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
•le relazioni e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEP, dei risultati
e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione.
L’adozione delle misure è collegiale. Il docente referente è garante di quanto concordato nel PEP ed aggiorna il Consiglio di classe
sul percorso dello studente.
RUOLO DELLA FAMIGLIA
Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia informata dei bisogni rilevati
dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione.
Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa.
Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà
e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe per favorire il successo formativo dello studente.
In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente,
per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio provinciali.
PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP)
Il Progetto Educativo Personalizzato è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello studente. Viene
redatto, nel rispetto delle disposizioni generali sull’ordinamento dei cicli scolastici e formativi, nell’ambito dei relativi Piani di
studio previsti dalla legge provinciale. Area BES - Linee Guida 2012
Il PEP ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto d’intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento
degli obiettivi in esso previsti.
La progettazione personalizzata può presentare anche caratteristiche di differenziazione consistente dal percorso regolare, sia nei
contenuti disciplinari, sia per quanto riguarda la tipologia, il tempo ed il luogo in cui possono essere svolte le attività. Opportuno
può essere il coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche o formative e di realtà socio-assistenziali del territorio.
La modalità di differenziazione sarà concordata dal Consiglio di classe con la famiglia. È però consigliabile prevedere azion i
formative e didattiche che consentano quanto più possibile la coerenza con il percorso della classe ed un successivo rientro nel
percorso regolare. Tale contiguità va ricercata solo in parte nei contenuti delle singole discipline. L’accento dovrebbe essere posto
sulle competenze che si intendono costruire anche utilizzando contenuti e attività diverse: la ricerca di una correlazione con il
percorso di studio regolare è necessario sia definita già in sede di progettazione del PEP. Riguardo alla pur legittima scelta di
eventuali esoneri dalla lingua straniera, essa va effettuata, ma con un’attenta valutazione degli effetti sull’intero percorso scolastico
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dello studente, sul suo progetto di vita ed anche sulla necessità che egli possa essere comunque in grado di effettuare l’esame di
qualifica e di Stato.
Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso
e riportato nel PEP (in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione).
Il PEP dello studente, in linea di massima, raccoglie:
 il parere dello specialista nella rilevazione della situazione di svantaggio;
 il consenso della famiglia;
 gli obiettivi specifici di apprendimento;
 le strategie e le attività educativo/didattiche;
 le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali;
 le modalità di verifica e valutazione.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al
suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli
apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta. A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente
ai percorsi personalizzati:
 concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le
discipline in termini di contenuti e competenze;
 individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimila-bili a quelle del percorso comune;
 stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità
del passaggio alla classe successiva.
Un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la
gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.
Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai
gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l’opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.
In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i
criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato (PEP) portato avanti in corso
d’anno
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