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Piano Annuale per l’Inclusione

Il  presente Piano Annuale per l’Inclusione viene redatto al  termine dell’a.s. 2015-2016,
tenendo conto dei dati emersi nell’anno scolastico appena concluso ed effettuando una
proiezione per  il  prossimo anno scolastico sulla  base delle  situazioni  di  disabilità  e di
Disturbi Evolutivi Specifici certificati.

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

 minorati vista 1
 minorati udito 2
 Psicofisici 20

2. disturbi evolutivi specifici
 DSA 4
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 Socio-economico
 Linguistico-culturale X
 Disagio comportamentale/relazionale X
 Altro 

Totali 27
% su popolazione scolastica     3,8%

N° PEI redatti dai GLHO 23
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

4

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

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

Sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

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

                                    Assistenti nella LIS Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

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

Sì

Funzioni strumentali / coordinamento Sì
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,

BES)
Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sì
Docenti tutor/mentor Sì

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Altro: 

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Altro: 

Altri docenti

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Altro: 

D. Coinvolgimento personale 
ATA

Assistenza alunni disabili Sì
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

Sì

Altro: 

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

Sì

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

Sì

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

Sì

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

Sì

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili

Sì

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

Sì

Rapporti con CTS / CTI
Altro:

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

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

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

Sì

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.)

Sì

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

Sì

Altro: 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo

*

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

*

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive;

*

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola

*

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

*

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

*

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

*

Valorizzazione delle risorse esistenti *

3



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per
la realizzazione dei progetti di inclusione

*

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.

*

Altro:
Altro:
* = 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

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.).

LA SCUOLA
Nella  visione  di  apertura  all’inclusione,  all’accoglienza  e  al  benessere  della  comunità
scolastica, la nostra scuola adotta il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione),  un documento
che  informa  sui  processi  di  apprendimento  individualizzati  e  personalizzati,  sulle
metodologie e strategie adottate a garanzia del successo formativo. L’inclusione ha una
dinamicità sempre in progressione e mutevole, anche in relazione ai contesti scolastici e
alle diverse situazioni emerse.
Alla  base  del  PAI,  il  concetto  inclusivo  da  prediligere  è  quello  di educazione  per
tutti, poiché  la  prospettiva  del  lavoro  nella  scuola  si  è  spostata  con  il  tempo
dall’integrazione individuale  allo  sviluppo dell’educazione inclusiva, lasciando intendere
che  l’inclusione  deve  sovrastare  tutte  le  attività  della  scuola,  rendendo  pienamente
consapevoli gli operatori che sono necessarie le capacità e gli interventi di tutti, affinché
ogni alunno trovi situazioni congeniali alla sua natura fisica, psico-sociale ed esistenziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Convoca e presiede il GLI, partecipa al GLHO, si avvale della Funzione strumentale per
l’Inclusione dalla  quale è messo al  corrente del  percorso scolastico di  ogni  allievo in
difficoltà,  ed  è  interpellato  direttamente  nel  caso  si  presentino  particolari  difficoltà
nell’attuazione  dei  progetti.  Viene  informato  dal  Referente  rispetto  agli  sviluppi  e  ai
progressi  del  caso considerato.  Convoca e presiede il  Consiglio  di  Classe,  sollecita  i
docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche
inclusive,  segue  i  processi  di  inclusione  delineando  le  linee  di  indirizzo.  Fornisce  al
Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata e favorisce il passaggio di
informazioni tra le scuole e tra scuola e territorio. Effettua richiesta alla Provincia sia per i
supporti tiflologici che per l’invio di risorse professionali come gli assistenti del profilo B,
per gli alunni audiolesi, e  del profilo C, per gli alunni psicofisici, corredando la modulistica
di tutte le certificazioni necessarie. 

LA FAMIGLIA
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Partecipa  agli  incontri  con  la  scuola  e  con  i  servizi  del  territorio,  condivide  il  Piano
didattico-  educativo  e  collabora  alla  sua  realizzazione.  Per  gli  alunni  affetti  da  DSA
certificati la famiglia fa richiesta alla scuola di un Piano Didattico Personalizzato previa
presentazione della diagnosi medica effettuata dall’ASL.

L’ASL 
Incontra  la  famiglia  per  l’esecuzione  dell’accertamento  diagnostico  e  produce   una
relazione.  Fornisce  supporto  alla  scuola  partecipando  alle  riunioni  del  GLHO  per
individuare il percorso di vita da intraprendere per gli alunni.

IL GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)
Tale gruppo è coordinato dal Dirigente Scolastico e costituito da: Dirigente Scolastico, 
docenti curricolari e di sostegno,  rappresentanti degli alunni e dei genitori, ASL, e svolge 
le seguenti funzioni:

 individua gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nelle tre sedi
dell’istituto;

 raccoglie e  documenta gli  interventi  didattico-educativi  posti  in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto
con azioni strategiche dell’Amministrazione;

 fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione
delle classi e  confronto sui casi;

 effettua la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della
scuola;

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli  GLH Operativi  sulla base
delle effettive esigenze;

 elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno.

I suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti
nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare
delle azioni di miglioramento intraprese, e un’efficace capacità di rilevazione e intervento
sulle criticità all’interno delle classi. 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE- IL REFERENTE DSA
Collabora  con  il  Dirigente  scolastico  e  con  la  segreteria  per  la  corretta  tenuta  della
documentazione,  e  delle  procedure  attraverso  il  Portale  dei  BES  della  Provincia;  si
occupa  di  raccordare  i  vari  Enti  (Scuola,  ASL,  Famiglie,  Enti  territoriali,  Associazioni,
CPH), attua il monitoraggio di progetti nella specifica area; rendiconta al Collegio Docenti;
conduce il Dipartimento per l’Inclusione, si occupa dell’accoglienza dei nuovi insegnanti di
sostegno e degli  operatori  addetti  all’assistenza alla comunicazione e alla LIS (Lingua
Italiana  dei  Segni);  supporta  i  docenti  dei  Consigli  di  Classe  nella  stesura  dei  Piani
Didattici Personalizzati/Individualizzati  per gli alunni con DSA e con BES; partecipa agli
incontri del GLI e del GLHO; coordina i docenti di sostegno, nonché  la realizzazione e
l’aggiornamento  dei  PEI  e  dei  PDF;  agevola  la  diffusione  della  cultura  dell’inclusione
anche  attraverso  predisposizione  o  collaborazione  a  progetti  e  iniziative  a  favore  di
studenti con bisogni speciali; predispone e aggiorna il PAI e ne coordina l’attuazione in
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collaborazione con il GLI; fornisce consulenza e suggerimenti al lavoro degli insegnanti
sugli studenti con bisogni speciali; aggiorna la sua formazione professionale.

IL COLLEGIO DOCENTI
Su proposta del GLI delibera il PAI nel mese di giugno, ne condivide l’impegno attraverso
il PTOF; esplicita i criteri e le procedure di utilizzo delle risorse professionali presenti; si
impegna a partecipare ad azioni di formazione nel territorio.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Individua i casi di Disturbi Specifici di Apprendimento con un’opportuna individuazione di
un Piano Didattico Personalizzato e di misure dispensative e compensative; effettua un
primo incontro  con i  genitori,  collabora all’osservazione sistemica e  alla  raccolta  dati,
analizza i dati rilevati e la relazione clinica. Ogni docente  rileva i bisogni dello studente
nella propria disciplina, predispone gli strumenti dispensativi e compensativi, compresi i
criteri per le verifiche e la valutazione. 

I DOCENTI DI SOSTEGNO
Accolgono gli alunni in difficoltà e utilizzano anche la collaborazione delle famiglie per la
realizzazione  del  progetto  di  vita  degli  stessi.  Partecipano  alla  programmazione
educativo-didattica;  consigliano  il  team  dei  docenti  della  classe  nell’assunzione  di
strategie e tecniche metodologiche inclusive; realizzano interventi sul piccolo gruppo con
metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti;  realizzano o  collaborano
a progetti e iniziative a favore di studenti in difficoltà con la partecipazione degli alunni
della classe; coordinano la stesura e l’applicazione del Piano Educativo Individualizzato;
partecipano al GLHO, alla rilevazione dei casi con BES e alle attività di orientamento in
entrata;  accompagnano  e  seguono  gli  alunni  durante  le  attività  di  alternanza  scuola-
lavoro.

L’ ASSISTENTE EDUCATORE ALLA COMUNICAZIONE E ALLA  L.I.S.
Collabora  all’organizzazione delle  attività  scolastiche per  la  realizzazione del  progetto
educativo e per la continuità nei percorsi didattici, sia degli alunni con disabilità psicofisica
che sensoriali. Promuove interventi che favoriscono l’autonomia dentro e fuori la classe
anche in compresenza; partecipano al GLHO e alla stesura del PEI in collaborazione con
il docente di sostegno; seguono l’alunno agli esami di Stato.

I COLLABORATORI SCOLASTICI
Vigilano l’ingresso e l’uscita degli alunni in difficoltà accompagnati dal servizio di trasporto,
nell'accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica e viceversa, agevolano la fruizione
dei servizi igienici nei casi di gravità; collaborano con i docenti di sostegno per l’accesso e
il deposito dei materiali scolastici.

Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifici  di  formazione  e aggiornamento degli
insegnanti
Per  una  migliore  acquisizione  della  conoscenza  del  progetto  di  inclusione,
l’Amministrazione  dovrà  attivare  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  sulla  didattica
speciale e su progetti  educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva. Tutto il  corpo
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docente  verrà  coinvolto  come  operatore  attivo  per  l’attuazione  di  modalità  didattiche
orientate all’inclusione, efficace nell’attività quotidiana di insegnamento/apprendimento.
Si prevede la partecipazione dei docenti ai seguenti corsi di formazione/aggiornamenti:

 Master e Piani di Formazione Regionali per i DSA, BES;  

 corsi di alta formazione e aggiornamento con soggetti accreditati (o comitati
interuniversitari) facenti parte dei centri di ricerca sull’e-learning e che coinvolgano
le aree disciplinari linguistico-scientifiche;

 corsi di formazione sulle Nuove Tecnologie per la Disabilità;

 corsi  che  prevedano  la  possibilità  di  utilizzare  la  risorsa  per  la  LIS,  per
l’acquisizione delle capacità di base del personale docente per poter interagire con
gli alunni sensoriali oltre l’assistenza;

 corso per l’utilizzo di sussidi tiflologici;

 corsi per la gestione delle dinamiche del gruppo classe.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La  valutazione  è  riferita  al  processo  di  apprendimento  dell’alunno  e  al  suo  percorso
evolutivo,  attraverso  attività  di  verifiche  e  più  valutazioni  con  obiettivi  essenziali  di
apprendimento,  in  cui  i  docenti  terranno  conto  dei  risultati  raggiunti  in  relazione  alla
situazione di partenza,  rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento di ognuno a seconda
delle potenzialità.
Per  le  strategie  di  valutazione  si  prediligeranno  le  attività  di  apprendimento  e  di
applicazione delle conoscenze, le attività di comunicazione del proprio vissuto, le attività
laboratoriali. 
Per  i  percorsi  personalizzati  la  valutazione è formativa e viene rilevata dai  docenti  in
decimi sugli obiettivi,  sui contenuti e sulle verifiche previste nel PEI e nel PDP, con la
contitolarità  degli  insegnanti  di  sostegno,  individuando modalità  di  verifica  dei  risultati
raggiunti,  che  prevedano  prove  assimilabili,  laddove  possibile,  a  quelle  del  percorso
curricolare.
La progettualità didattica orientata all’inclusione è realizzata da tutti i docenti, curricolari e
di  sostegno,  e  comporta  l’adozione  di  strategie  e  metodologie  che  favoriscano
l’apprendimento  cooperativo,  il  lavoro  di  gruppo  o  a  coppie,  il  tutoring  tra  i  pari,  la
suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici e
tiflologici, di software e sussidi specifici.
Indispensabile diventa l’utilizzo da parte  dei  docenti  di  testi  anche in  formato digitale,
corredati di CD per facilitare i compiti a casa.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Affinché il  progetto di vita vada a buon fine, occorre potenziare e ottimizzare il sistema
organizzativo  già  presente.  Tutti  i  soggetti  responsabili  del  progetto,  ognuno  con
competenze  e  ruoli  ben  definiti:  Dirigente  Scolastico,  GLI,  docenti  curricolari  e  di
sostegno,  funzione strumentale Inclusione,  personale ATA, AEC e assistente alla  LIS,
utilizzeranno  metodologie  funzionali  all'inclusione  ed  al  successo  della  persona
attraverso:

 Attività laboratoriali 

 Attività per piccolo gruppi 
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 Tutoring

 Attività individualizzata e personalizzata

 Istruzione domiciliare in videoconferenza per alunni che a causa di lunghe degenze
per malattia non possono frequentare regolarmente le attività didattiche.

Organizzazione  dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’esterno  della  scuola,  in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Per la stesura e gli aggiornamenti delle DF e dei PDF, nonché per individuare le strategie
per  alunni  con  svantaggio,  si  fa  leva  sugli  interventi  del  personale  sanitario  esperto
dell’ASL, (o di personale esperto privato per gli alunni affetti da DSA ante L 170/2010);
delle  risorse  Territoriali  (ENS per  gli  audiolesi  e  UICI  per  i  videolesi,  Comune  per  il
trasporto) e Associazioni locali di volontariato tramite e con il consenso della famiglia.

Ruolo  delle  famiglie  e  della  comunità  nel  dare  supporto  e  nel  partecipare  alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Fondamentale è la fattiva partecipazione delle famiglie, rese corresponsabili e attive nel
processo inclusivo dei loro figli, sia in fase di progettazione che di  realizzazione degli
interventi. 
La comunità educante si avvale della collaborazione delle famiglie che partecipano alle
riunioni con l’equipe multidisciplinari dell’ASL competente, per la formulazione del PDF e
del  PEI,  e  che  forniscono  preziose  informazioni  per  il  comportamento  e  le  relazioni
dell’alunno.  Infatti  la  famiglia  garantisce  la  continuità  tra  l’educazione  formale  ed
informale, la partecipazione alle decisioni e agli interventi mirati di  consolidamento dei
contenuti  richiesti  dai  docenti,  quando si  predispongono i  compiti  per casa in formato
elettronico, per quegli  alunni  che utilizzano ausili  e computer per lo svolgimento delle
attività.
Inoltre la famiglia è determinante per la crescita sociale dell’alunno quando accompagna
o partecipa all’extrascuola (per  i  viaggi  d’istruzione)   o lascia  che il  figlio  vi  partecipi,
compiendo un atto di fiducia nei confronti dei pari che lo aiutano; partecipa agli incontri
scuola-famiglia in base al calendario prestabilito all’inizio dell’anno scolastico. 
Le comunicazioni avverranno in modo puntuale per gli incontri iniziali, per l’individuazione
dei bisogni e le aspettative; per il monitoraggio e per individuare azioni di miglioramento.
Inoltre,  in  relazione  alle  difficoltà  specifiche,  verranno  attivate  azioni  che  prevedano
l’utilizzo delle risorse territoriali di strutture sportive, volontariato, educatori, ecc.

Sviluppo  di  un  curricolo  attento  alle  diversità  e  alla  promozione  di  percorsi
formativi inclusivi;
La proposta del  curricolo  si  sviluppa sulla  richiesta del  bisogno educativo del  singolo
alunno per fornire risposte precise ad esigenze educative individuali che gli consentano di
raggiungere buone prassi. Il CdC individua gli  indicatori di lettura del bisogno speciale
attraverso  l’utilizzo  del  PEI  e  del  PDP;  si  occupa  del  monitoraggio  dei  progressi
dell’alunno e del successo delle azioni durante tutto il percorso; mette in atto strategie
mirate che vanno a supportare quelle difficoltà sedimentate nel tempo. 
Il  curricolo  attento  alla  promozione  dei  percorsi  formativi  di  inclusione  si  realizza
attraverso: l’accoglienza con il passaggio di informazioni, l’apprendimento cooperativo e il
lavoro di  gruppo,  anche per classi  parallele,  il  tutoring tra  pari,   le  attività  alternative,
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l’utilizzo  dei  laboratori,  le  attività  adattate  rispetto  ai  compiti  comuni  e  le  attività
differenziate con materiale predisposto, la suddivisione dei contenuti (alternativi, ridotti,
facilitati)  e  delle  verifiche  dilazionate  nel  tempo,  l’utilizzo  di  mappe  concettuali  e  di
mediatori didattici, nonché di tutte quelle misure dispensative e compensative necessarie
che possano agevolare il successo formativo dell’alunno.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Poiché  ogni  alunno  ha  un  proprio  modello  di  apprendimento,  il  sistema  d’istruzione
diventa  flessibile  per  valorizzare  il  potenziale  di  ciascuno.  Il  CdC,  sulla  base  di  una
programmazione comune tra docenti curricolari e le attività di sostegno, può attingere alle
risorse esistenti all’interno delle istituzioni a livello strumentale, con l’utilizzo della LIM e
dei laboratori, e professionale con le varie figure di sistema AEAC e LIS.
Infatti occorre valorizzare le risorse interne al CdC sollecitando quei docenti che hanno
difficoltà di approccio con la diversità e sostenendo coloro che attivano buone pratiche di
inclusione;  grande  risorsa  è  l’azione  di  tutoring  dei  pari  e  dei  docenti  curricolari  a
disposizione, del personale ATA per supportare gli  alunni in particolari difficoltà, per la
definizione di un progetto di vita adeguato e di un’offerta formativa  inclusiva.
La  presenza  e  il  contributo  del  Dipartimento  per  l’Inclusione  è  fondamentale  per
l’individuazione di metodologie e strategie comuni, per impostare una didattica mirata a
garantire a tutti gli alunni, ed in modo particolare a coloro che abbiano bisogni speciali,
interventi trasversali e comuni in collaborazione con gli altri Dipartimenti.

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.
Sostenere  l'alunno  nella  crescita  personale  e  formativa  per  acquisire  competenze
spendibili in ambito sociale e lavorativo è fondamentale. Per tale ragione si pone sempre
la  massima  attenzione  in  primis  alla  fase  di  orientamento  in  entrata:  per  gli  alunni
vengono realizzati progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola, in modo che possano
vivere con minor ansia e disagio il passaggio. Occorre creare con le Istituzioni Scolastiche
del territorio in rete, un’intesa affinché le comunicazioni siano quanto più dirette e veloci,
circa il  percorso scolastico e le problematiche specifiche degli  alunni  che decidono di
iscriversi  al  la  nostra  scuola.  Grande  attenzione  è  data  al  fascicolo  individuale  che
accompagna  gli  alunni  attraverso  i  diversi  ordini  di  scuola,  al  fine  di  documentare  il
percorso formativo compiuto nell’iter scolastico. Per meglio accompagnare le scelte fatte
dall’alunno  si  effettua  un  orientamento,  sia  esterno  che  interno  alla  scuola,  per  far
conoscere le peculiarità dei vari istituti, attraverso attività laboratoriali, stages, progetti che
valorizzino  la  continuità  tra  i  diversi  ordini  di  scuola.  Fondamentale  è,  alla  fine  del
percorso, l’orientamento in uscita, per cui si valutano le possibilità di coinvolgere gli alunni
con bisogni speciali nei progetti di alternanza scuola-lavoro, attraverso le collaborazioni
con le aziende del territorio in vista di un successivo inserimento lavorativo.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/06/2016
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2016
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Allegati: 
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche 

(AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.)
Per l’assegnazione dell’organico di sostegno, riferita alle  tre sedi dell’Istituzione 
principale, si propongono:
-  n. 15 insegnanti di sostegno;
-  n. 6 assistenti all’autonomia e alla comunicazione (operatore profilo C);
-  n. 1 assistenti LIS (operatore profilo B);
- ausili tiflologici.
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