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“I veri insegnanti sono quelli che si offrono come ponti, 
 

che invitano gli studenti a servirsi di loro per compiere la traversata e poi, 
 

a traversata compiuta, 
 

si ritirano indietro incoraggiandoli a fabbricare da soli nuovi ponti” 
 

     (Nikos Kazantzakis) 

 

 

Ogni istituzione scolastica è impegnata annualmente a disporre uno specifico Piano Annuale per l’Inclusività, 

nel quale, relazionando sull’autonomo processo interno di inclusione agito nell’ anno scolastico in corso, 

propone percorsi di carattere generale da perseguire nel successivo anno scolastico, secondo una proiezione 

globale di miglioramento attraverso le risorse umane e materiali a disposizione. Il Piano Annuale per 

l’Inclusività richiede una minuziosa analisi del grado di inclusione raggiunto dall’istituzione affinché si 

istituisca un ricorso a procedure interne che arrechino contributi agli organi interni ed al personale in 

servizio, per qualificare i processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, le metodologie e le 

strategie adottate a garanzia del successo formativo. In ragione di questa peculiarità interna, il Piano 

Annuale per l’Inclusività è parte integrate del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, grazie al quale l’istituto 

chiarisce la natura e la portata del processo di inclusione. Quest’ultimo assurge ad ulteriore cardine 

dell’azione didattico-educativa, sviluppandosi come attività che permea ogni azione, emergendo dalle 

iniziative intraprese. Ne deriva che, gradualmente, questi due documenti operativi devono interagire tra loro 

in forme sempre più pervasive, con l’obiettivo di giungere a una graduale armonizzazione ideologica, 

traducendo gli obiettivi anche in termini di inclusione sostanziale. Concetto inclusivo fondamentale che 

sostiene e alimenta la struttura ideologica del Piano Annuale per l’Inclusività è quello che tratteggia la 

prospettiva europeistica di uno spazio educativo per tutti i consociati, connotato da processi distinti, da 

contingenze che guidano quotidianamente le operazioni didattiche (educative, sociali, umane, collettive e 

individuali) e la pratica operativa dell’istituzione scolastica. Attraverso i processi di comunicazione che 

l’istituzione scolastica è tenuta ad attuare, il Piano Annuale per l’Inclusività si rileva come “… un atto interno 

della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo 

responsabile e attivo di crescita e partecipazione…”. Incorporato trasversalmente alla proiezione di politiche 

sociali, rappresenta lo scenario attraverso cui assumono valore le riflessioni, le esperienze condotte a livello 

di documentazioni, di esiti interni, autonomi, personali e contingenti, che mirano sostanzialmente al 

benessere individuale dello studente ed al suo successo formativo. 

Il Piano Annuale per l’Inclusività deve contribuire gradualmente a rendere consapevoli gli operatori scolastici 

che è necessario il concorso di tutti affinché ogni studente trovi situazioni congeniali alla sua condizione 

psicologica, sociale, esistenziale, anche temporanea. Costituisce inequivocabilmente la pietra d’angolo su cui 

costruire un rinnovato approccio per conoscere la complessità della realtà scolastica in cui si agisce, 

indagando sulle politiche, sulle pratiche e sulle culture. 

Infine, giova sottolineare, che attraverso il Piano Annuale per l’Inclusività possono essere lette le esigenze in 

materia di organico e le risorse che l’istituto necessita per soddisfare i bisogni socio – psico – educativi 

dell’utenza e curvare gli indirizzi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Programma Annuale in vista 

del soddisfacimento materiale, umano e formativo degli stessi, ispirandosi costantemente al dettato 

costituzionale formale e sostanziale.                                                                                                                              

 



QUADRO NORMATIVO GENERALE 

 

La lettura analitica della Direttiva Ministeriale 27.12.2012 pone nella dovuta evidenza come la terminologia 

bisogni educativi speciali racchiude al suo interno tre grandi sottocategorie di tipologie di studenti tutte 

meritevoli di tutela: 

a. Gli studenti disabili, certificati ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della L. 104/92, titolari del diritto al 

docente specializzato di sostegno in ragione del grado individuale di gravità; 

 

b. Gli studenti affetti da disturbi evolutivi specifici nella fase di apprendimento, riconosciuti con diagnosi 

ai sensi dell’art. 3 della L. 170/2010, che richiedono una particolare attenzione a livello di consiglio di 

classe e dei singoli docenti, sia nella fase di programmazione didattica di classe sia in quella 

personalizzata; 

 

c. Gli studenti che manifestano un disagio ovvero uno svantaggio, individuabile sia nell’area socio – 

economica, sia in quella linguistica, sia in quella strettamente culturale. In proposito, assume un 

ruolo cardine il consiglio di classe sulla base di considerazioni di carattere psico-pedagogico e di 

elementi oggettivi, in coerenza con quanto emerge nella Circolare n. 8 del 06.03.2013. 

Gli strumenti operativi indicati dalla normativa vigente e le alleanze con altri comparti della pubblica 

amministrazione a livello territoriale, uniti ad un costante processo di interlocuzione con i genitori, all’interno 

degli organi scolastici, liberano i soggetti coinvolti da limiti e ne consentono il graduale affrancamento 

personale, sociale, culturale, in direzione del successo formativo. 

Gli studenti affetti da disabilità ricevono un’elaborazione completa di documenti identificativi sia delle proprie 

peculiarità apprenditive sia di proposte di percorsi afferenti le loro inclinazioni e propensioni. I processi 

decisionali avvengono in organi a composizione allargata con gli esponenti dell’ASL BAT e della Provincia BAT 

e sono intesi ad offrire opportunità formative e flessibili nei percorsi didattici, seguiti dai docenti di classe e 

dal docente specializzato di sostegno. 

Le altre tipologie residuali di studenti ricevono attenzioni da parte del consiglio/team della propria classe di 

riferimento allargato ai genitori del singolo studente, riassunte in un documento denominato Piano Didattico 

Personalizzato. Esso rappresenta uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e conoscenza per le 

famiglie riguardo le strategie di intervento programmate. Esso deve essere costantemente monitorato e 

calibrato alle oggettive necessità dello studente interessato, in concorso attivo con la famiglia coinvolta. 

Dalla normativa richiamata emergono due concetti chiave che permeano le strategie di inclusione, che ogni 

istituzione scolastica deve adottare: l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi. Con il primo 

concetto il consiglio di classe deve operare, impartendo precise istruzioni ai singoli componenti ed in sinergia 

tra gli stessi, per proporre strategia didattiche finalizzate a far conseguire all’allievo coinvolto gli stessi 

obiettivi di apprendimento degli altri componenti della classe, con tempi e modalità differenti, ricorrendo alla 

ideazione e costruzione di procedure in rapporto alle peculiari caratteristiche dei singoli. In questa modalità, 

si richiede una osservazione sistematica dei progressi del singolo per adattare gli insegnamenti alle esigenze 

rappresentate dai loro bisogni. Il concetto della personalizzazione si incentra sul rapporto 

insegnamento/apprendimento, che deve far emergere i talenti personali, grazie alla diversificazione degli 

obiettivi, valorizzando le potenzialità dei singoli. L’impegno a comprendere l’individuo nella sua unicità si lega 

naturalmente al riconoscimento della rilevanza che assume la partecipazione di tutti alla vita scolastica, 

offrendo una cornice pedagogica che intende superare i limiti individuali, attribuendo a ciascuno le attese 

educative cui i singoli aspirano. Nella nota n. 1551 del 27.06.2013, le singole istituzioni scolastiche sono 

spinte ad attuare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare obiettivi comuni, coadiuvati dalla 

funzione del docente specializzato di sostegno, che ha anche il compito di fungere da volano all’interno dei 

singoli consigli di classe, per chiarire e diffondere le politiche inclusive di cui la singola istituzione si è dotata. 

In tale ottica, il Piano Annuale per l’Inclusione rappresenta è lo strumento con cui l’istituzione scolastica 

attua la politica nell’affrontare il tema la scuola “per tutti e per ciascuno. 

 



 

 

Scuola 1°Circolo Didattico “E. De Amicis” – Bisceglie      a.s.2018/2019 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
                                     2017/18     2018/19 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 

prevalente )  : 
n° n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   

➢ Minorati vista   

➢ Minorati udito 1 1 

➢ Psicofisici 24 23 

➢ Altro   

2. disturbi evolutivi specifici   

➢ DSA 6 6 

➢ ADHD/DOP   

➢ Borderline cognitivo   

➢ Altro   

3. svantaggio    

➢ Socio-economico   

➢ Linguistico-culturale   

➢ Disagio comportamentale/relazionale   

➢ Altro    

Totali 31 30 

% su popolazione scolastica   

N° PEI redatti dai GLHO  
TUTTI  

 

TUTTI  

tranne 

quelli 

in 

ingress

o 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 6 

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 

AEC  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 integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì  

Referenti di Istituto   Sì 



 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

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 NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  

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 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

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 NO 



 

 

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     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 

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.)  

 

Le figure e gli organismi coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del processo d’inclusività scolastica 

sono le seguenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

E’ il garante dell’inclusività e rappresenta la figura chiave per la costruzione della scuola inclusiva. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Le cui funzioni, in relazione al processo di inclusione scolastica, sono: discutere e deliberare il Piano Annuale 

per l’Inclusività (PAI); discutere e deliberare, all’inizio di ogni anno scolastico, gli obiettivi proposti dal GLI e 

recepite nel PAI; verificare i risultati ottenuti al termine dell’anno scolastico. 

CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI 

Svolge i seguenti compiti: indica in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 

della didattica e, eventualmente, di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni 

pedagogico-didattiche e della documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia; promuove il 

coordinamento con il GLI; comunica con la famiglia ed eventuali esperti; predispone il piano didattico 

personalizzato (PDP).  

GLHO 

I gruppi di lavoro operativi per l’integrazione riguardano le azioni concrete intraprese per ogni singolo 

alunno con disabilità. Il loro compito precipuo è la realizzazione del dettato dell’art. 12, comma 5 della 

Legge 104/92. In essi si prevede infatti alla definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano 



 

 

Educativo Individualizzato (PEI), cui si provvede in maniera congiunta: consiglio di classe, genitori 

dell’alunno con disabilità e operatori delle ASL che seguono il minore, con la partecipazione dell’educatore 

dell’assistenza specialistica. Il GLHO, oltre a predisporre i documenti di cui sopra, elabora proposte relative 

all'individuazione delle risorse necessarie, compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.  

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

La C.M. 8 del 2013,  dedicata ai Bisogni Educativi Speciali (BES), ha introdotto il gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI), che riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni che, pur non 

in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92, necessitano comunque di attenzioni educative 

peculiari. I GLI si occupano di rilevare gli alunni con BES presenti nella scuola, documentare gli interventi 

didattico-educativi posti in essere, confrontarsi sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola, 

coordinare le proposte emerse dai GLHO ed elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.  

FUNZIONI STRUMENTALI 

Sono le figure che collaborano al coordinamento della progettazione del PTOF, dove trova esplicitazione 

l’impegno programmatico per l’inclusione dell’Istituto; individuano le condizioni adatte a creare un efficace 

clima organizzativo; integrano le competenze del personale docente e non coinvolto nei progetti o nella 

realizzazione dei servizi offerti. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La scuola, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, si impegna ad attivare corsi di formazione 

specifica sui bisogni educativi speciali, in sede, ed a promuovere ,altresì, la partecipazione a corsi sul tema 

organizzati dalla scuola polo dell’ambito territoriale di appartenenza. 

In particolare, per il prossimo anno scolastico, si prevede l’attivazione del corso di formazione “ 

INCLUSIONE E DISABILITA’, PER UNA PRELIMINARE CONOSCENZA DELLE INNOVAZIONI PREVISTE DAL 

D.Lgs 66/2017 , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ICF”. 

In merito all’auto-formazione professionale, la scuola promuoverà momenti di scambio e confronto tra i 

docenti al fine di individuare percorsi e metodologie che favoriscano l’integrazione degli alunni BES.  

La Funzione Strumentale per l’Inclusione partecipa alle iniziative di formazione ed aggiornamento promosse 

a livello regionale dall’USR PUGLIA. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La scuola si propone di fungere da guida nel processo formativo degli alunni BES, monitorandone 

l’andamento didattico e verificando le modalità di valutazione di tutti i docenti. Favorisce, inoltre, gli scambi 

comunicativi tra scuola e famiglia.  

Nell’ottica di un modello di scuola inclusiva, tesa a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni, vengono 

promosse e valorizzate tutte le possibili flessibilità organizzative ossia la pratica laboratoriale, le classi 

aperte, i gruppi di lavoro ecc.. nonché una migliore calibrazione degli strumenti valutativi dei livelli di 

apprendimento per alunni con bisogni educativi speciali. Il Collegio dei Docenti favorisce l’adozione di una 

procedura unificata relativa al modello di Piano Didattico Personalizzato che si struttura come Patto 

Formativo condiviso con la famiglia, progettato dal momento del rilevamento dei bisogni educativi speciali 

dell’alunno e aggiornato negli anni successivi.  

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

Nel nostro Istituto le attività di supporto e sostegno ai B.E.S. saranno organizzate, al fine di raggiungere un 

concreto livello di integrazione ed inclusione scolastica, anche attraverso una più attenta e articolata 

progettualità dei percorsi e delle azioni educative che sappiano valorizzare le professionalità esistenti 

all’interno dell’istituto. Alla base di tale piano organizzativo esiste un modello di flessibilità che vede inclusi  i 

docenti di sostegno nonché quelli aventi ore di compresenza impegnati in progetti di recupero, di 

consolidamento e di potenziamento delle abilità degli alunni. 



 

 

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

diversi servizi esistenti 

Al fine di istituire una rete di rapporti attivi e costanti con vari enti e istituzioni presenti sul territorio, si 

prevede la collaborazione con i seguenti servizi e realtà, da integrare successivamente anche in base alle 

future programmazioni. I diversi servizi esistenti sono: servizi sociali del Comune di appartenenza; ASL Bat; 

enti locali; associazione di disabili e D.S.A; associazioni di volontariato. 

Altri tipi di supporto esterni sono costituiti da: CTS di riferimento e reti di scuole locali in modello 

cooperativo di intervento. 

Si ripropone il progetto sui disturbi specifico dell’apprendimento “SCOPRIAMOLI INSIEME” a cura del dott. 

Mauro Di Pierro attuato attraverso uno screening delle classi seconde e terze e conseguente attivazione 

dello sportello DSA e BES 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno, 

sia come fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra apprendimento 

formale ed apprendimento informale. Pertanto, le famiglie verranno coinvolte direttamente nel processo 

educativo affinché, in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed usate le strategie 

più adeguate per consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività scolastiche in relazione alle 

specifiche necessità. Si prevede il coinvolgimento dei genitori alla vita scolastica attraverso la partecipazione 

al Consiglio d'Istituto ed ai vari Organi Collegiali oltre che nella condivisione del Patto di corresponsabilità 

fra scuola e famiglia. 

Le famiglie saranno coinvolte in un percorso formativo sul tema della genitorialità dal titolo “ESSERE 

GENITORI OGGI” in collaborazione con l’Associazione “Comitato Progetto Uomo” di Bisceglie 

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

Il nostro Istituto, considerato l’elevato numero di alunni iscritti diversamente abili, o con disturbi 

d’apprendimento o svantaggio socio-culturale, da diversi anni propone attività/iniziative didattiche e 

formative finalizzate a promuovere l’inclusione nonché atteggiamenti di accettazione ed accoglienza delle 

diversità. Viene, dunque, posta particolare attenzione alle differenze ed alle ricchezze culturali di ciascun 

alunno; si individuano strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni che richiedono questo 

tipo di intervento; vengono confermate e codificate azioni già attivate dall'Istituto inerenti l'inclusione e 

l'accoglienza degli alunni con B.E.S., attraverso protocolli e diffusione delle buone pratiche. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento inclusivo.  

Risorse e beni materiali: condivisione del materiale; didattico ed informatico, in uso al sostegno ed alla 

disabilità; utilizzo del laboratorio multimediale per produrre “elaborati” di didattica personalizzata (schede, 

mappe, power point) da utilizzare per le verifiche orali o per le presentazioni in classe; utilizzo di laboratori 

delle discipline di indirizzo per un rinforzo delle motivazioni ed il potenziamento delle capacità/abilità 

individuali; utilizzo della palestra e degli spazi esterni per attività motorie e non atte a favorire la 

socializzazione.  

Risorse umane e professionali: valorizzazione delle conoscenze e competenze sul tema delle difficoltà 

scolastiche con B.E.S, acquisite dai docenti in virtù di partecipazione a corsi/master di specializzazione o di 

comprovata esperienza sul campo; valorizzazione delle competenze dei docenti in materia di counseling, 

mediazione scolastica, materie psicopedagogiche ,o affini, acquisite per titoli o per comprovata esperienza 

nel settore; condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel sostegno; 

coinvolgimento del personale ATA attraverso una adeguata informazione sulle varie tipologie di bisogni degli 

alunni con BES e non per pianificare eventuali azioni di collaborazione e modalità comunicative in sinergia 

con le altre figure di riferimento coinvolte nell’inclusione degli alunni. 

 



 

 

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

inclusione 

Si prevede di acquisire risorse finanziarie aggiuntive da distribuire per la realizzazione dei progetti di 

inclusione, oltre che dal FIS, attraverso la sponsorizzazione degli stessi da parte di imprenditori radicati sul 

territorio di appartenenza, così come già sperimentato nel corrente anno scolastico con il progetto di PET 

THERAPY. 

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 

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per 

assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi 

speciali. In fase di accoglienza pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi. La scuola 

prevede attività di orientamento in uscita. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi 

dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel 

passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari gradi di 

scuola. 
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