
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N° 6 

Il 28 giugno 2018, alle ore 17.00, nei locali del Plesso “N. Green” di viale Europa, si 

riunisce il Collegio docenti dell’ I.C. Capol. DD per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente       
2. Ratifica scrutini scuola Primaria e Secondaria, esiti esami di Stato 
3. Anticipo a. s.2019/2020 
4. Attività collegiali mese di settembre 2019 
5. Restituzione al collegio delle azioni messe in essere dai coordinatori di classe,  

       referenti, dalle FF.SS e referenti di plesso (Analisi dei punti di forza, punti di debolezza,  
       difficoltà incontrate durante le azioni, proposte di miglioramento)       
6. Relazioni:  

 percorso CLIL primaria        

 sezione linguaggi  teatrali          

 sezione linguistica internazionale          

 sezione digitale            

 “NON SOLO LAB”         

 “Alfabetizzazione L1”        
    
7. Relazione Progetto Inglese Infanzia tempo antimeridiano  
8. Ridefinizione Laboratori scuola Primaria tempo pieno. 
9. Progetto aula di psicomotricità alunni D.A. 
10. Criteri formazioni classi 
11. Eventuali comunicazione del DS 
             

             
Presiede la seduta il DS Merola Patrizia 
Funge da segretario Di Martino Letizia 
 
Risultano assenti giustificati: 
per l’Infanzia: Angotzi Eleonora, Fiengo Bianca, Perone Rosangela, Vanacore Rosaria, Riccio 

Annamaria, Casilli Loredana, De Fusco Patrizia, Soriano Luciana. 
per la Primaria: Esposito Raffaella, Cutillo Angela, Iannotta Marica, Zinzi Olimpia 
per la Secondaria 1° grado: Ragozzino Anna Maria, Vitrone Bruna, Barbiero Cristiana, Bernardo 

Caterina, Carullo Massimo, Di Luise Antonio, Iorio Gaetana Pamela, Luise’ Loredana, 
Oceanino Rosanna, Piccirillo Concetta.  

 
1° punto all’o.d.g.: lettura e approvazione del verbale precedente 

il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  

 
2° punto all’o.d.g.: Ratifica scrutini scuola Primaria e Secondaria, esiti esami di Stato 
Interviene la prof.ssa Diani che riassume i risultati complessivi degli scrutini secondo il seguente 
schema: 
 



 

  

 

 

voto 10 voto 9 voto 8 voto 7 voto 6 voto 5 TOTALE

CLASSE 3A 5 4 5 3 4 0 21

CLASSE 3B 4 2 2 2 4 2 16

CLASSE 3C 5 4 7 5 2 0 23

CLASSE 3D 4 3 4 5 3 0 19

CLASSE 3E 4 2 3 5 4 0 18

CLASSE 3G 6 3 3 8 1 0 21
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ESAME a.s. 2018 -2019  
prove scritte di Lingue straniere 

CLASSE 3A CLASSE 3B CLASSE 3C CLASSE 3D CLASSE 3E CLASSE 3G



 

3° punto all’ o.d.g.: Anticipo a. s.2019/2020 

 La D.S. informa il Collegio in merito alla delibera del  C.d.I. sull’anticipo dell’anno scolastico 2019/2020 di 

due giorni rispetto al calendario scolastico regionale pertanto le lezioni riprendono il 9 Settembre 2019 

4° punto all’ o.d.g.: Attività collegiali mese di settembre 2019 

 In merito alle attività collegiali previste per il mese di settembre 2019, la D.S. precisa che la prima 

settimana è dedicata alle sedute di Collegio dei Docenti, esattamente il 2 e il 6 settembre, necessari per 

pianificare le fondamentali attività della scuola , come i Consigli di classe anni ponte, tra i docenti delle 

quinte della primaria e delle prime della secondaria, previsti nei giorni 3/4/5 settembre. Inoltre il Collegio 

dovrà decidere i gruppi che lavoreranno per la revisione dei regolamenti d’Istituto e disciplinare. Seguirà 

comunicazione dettagliata degli adempimenti di avvio anno sul sito. 

5° punto all’ o.d.g.: Restituzione al collegio delle azioni,   dei referenti, dalle FF.SS (Analisi dei punti di 
forza, punti di debolezza, difficoltà incontrate durante le azioni, proposte di miglioramento) 

I docenti con incarico di Funzione strumentale procedono alla  rendicontazione al Collegio del lavoro svolto 
nel presente anno scolastico . Le relazioni sono effettuate da: 

Area 1Gestione P.T.O.F. Bizzarro Lucrezia 

Area 2  Coordinamento Infanzia –Primaria – 

I grado(Accoglienza/continuità/orientamento/curricolo verticale) Stellato Luisa/Galileo Clementina 

Area 3 Comunicazione interna ed esterna (visite e viaggi...) Pizzini Rosa 

Area 4 Multimedialità e nuove tecnologie Villarossa Rita 

Area 5 INVALSI/INDIRE/Monitoraggi Diani Valeria 

Area 6 Inclusione D’Abrosca Paola 

Sentita le relazione dei docenti funzione strumentale, riconosciuta la validità, la coerenza, l’integrità del 
lavoro svolto, Il Collegio all’ unanimità  approva il lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali. 

 

 Confronto tra VOTO DI AMMISSIONE e VOTO IN USCITA  
 

   

    
 

     

 

OSSERVAZIONI: confrontando i VOTI DI AMMISSIONE con I VOTI FINALI emerge che gli alunni hanno confermato o 

migliorato il voto di ammissione.  

 



6° punto all’ o.d.g.: Relazioni dei referenti : 

 percorso CLIL primaria        

 sezione linguaggi  teatrali          

 sezione linguistica internazionale          

 sezione digitale            

 “NON SOLO LAB”         

 “Alfabetizzazione L1”  

7° punto all’ o.d.g.: Relazione Progetto Inglese Infanzia tempo antimeridiano 

La D.S. riferisce che i progetti di arricchimento dell’offerta formativa che il nostro istituto ha realizzato, 
sono stati tutti un successo, si è avuta in tutti una positiva ed attiva partecipazione e ne conferma la 
continuità. 

Il Collegio approva all’unanimità 

8° punto all’odg: Ridefinizione Laboratori scuola Primaria tempo pieno. 

La D.S. propone al  Collegio  la ridefinizione dei laboratori per la scuola primaria a tempo pieno  come 
esigenza di uniformità  e continuità degli stessi, secondo il prospetto allegato: 

Prima  Dopo 

Classi I LAB. CLIL-LAB.PICCOLO ARCHEOLOGO-LAB. 
ATTIVITA’ DI LOGICA-LAB. RICERCA SCIENTIFICA 

CLASSI I : LAB. CLIL-LAB. LINGUISTICO/ 
ESPRESSIVO-LAB. ATTIVITA’ DI LOGICA-LAB. 
SCIENTIFICO 

CLASSI II : LAB. CLIL-LAB. ESPRESSIVO-ATTIVITA’ DI 
LOGICA-LAB. RICERCA SCIENTIFICA 

CLASSI II : LAB. CLIL-LAB. LINGUISTICO/ 
ESPRESSIVO-LAB. ATTIVITA’ DI LOGICA-LAB. 
SCIENTIFICO 

CLASSI III-IV-V :LAB. LINGUISTICO-LAB. 
ESPRESSIVO-LAB. ATTIVITA’ DI LOGICA-LAB. 
RICERCA SCIENTIFICA 

CLASSI III-IV-V : LAB. LINGUISTICO/ESPRESSIVO-
LAB. CITTADINANZA ATTIVA-LAB.ATTIVITA’ DI 
LOGICA- LAB. SCIENTIFICO 

Il Collegio approva all’unanimità  

9° punto all’odg: Progetto aula di psicomotricità alunni D.A. a.s. “TI ACCOLGO” 2019-2020  
La docente D’Abrosca presenta al Collegio Il progetto per la creazione presso la scuola primaria di un’aula di 
psicomotricità dedicata principalmente agli alunni d.a., ciò nasce dalla necessità di offrire un ambiente più 
sereno possibile agli alunni nel delicato passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, per  offrire 
inoltre, nell’arco della giornata scolastica durante tutto l’anno, supporto con attività idonee.  
Informa inoltre il Collegio che il gruppo inclusione propone un vademecum delle attività per gli alunni con 
BES, da svolgere per l’intero anno scolastico. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
La docente D’Abrosca, quale F.S. inclusione per l’a.s. 2018/2019, illustra il PAI diviso in due parti, per 
semplificazione qui di seguito allegato : 



 
 
 

 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 

monitoraggio 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 40 

 minorati vista 1 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 39 

2. disturbi evolutivi specifici 8 

 DSA 8 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 33 

 Socio-economico 12 

 Linguistico-culturale 12 

 Disagio comportamentale/relazionale 8 

 Altro  1 

Totali 81 

% su popolazione scolastica 8% 

N° PEI redatti dai GLHO  39 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  32 

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 

no 

 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 

Altro:   

Altro:   

 

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:  sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

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:   

 

Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
sì 

Altro:  

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 

si 

 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili 
no 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Progetti a livello di reti di scuole si 

 
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 sì 

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.) 

La scuola 

-elabora una politica inclusiva condivisa 

-individua una struttura organizzativa e di coordinamento per gli interventi a favore della disabilità e del 

disagio scolastico (GLI ) 

-sensibilizza la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso 

Il Dirigente Scolastico 

-individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione 

-forma le classi 

-assegna i docenti di sostegno 

-si rapporta con gli Enti Locali 

La Funzione Strumentale 

-raccorda le diverse realtà (Scuole,ASL,famiglie,Enti Territoriali) 

-cura i rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori centri terapici 

-monitora i progetti 

-coordina la commissione H e i referenti BES II e III fascia 

-promuove l’attivazione di laboratori e progetti inclusivi 

-rendiconta al Collegio dei docenti 

-elabora strumenti funzionali 

-gestisce la fascicolazione della documentazione in ingresso, in itinere e in uscita 

Il personale di segreteria 

-protocolla la certificazione della famiglia 

-consegna una copia della certificazione alla funzione strumentale 

-aggiorna il fascicolo dell’alunno 

I docenti 

-leggono ed analizzano la certificazione, coadiuvati dalla funzione strumentale 

-rilevano eventuali alunni con BES e verbalizzano in C.d.C. 

-redigono per ogni alunno DSA il PDP e laddove è necessario il PEP per i BES III fascia 

-condividono il PDP/PEP con la famiglia richiedendo autorizzazione alla personalizzazione dell’apprendimento 

-accolgono l’alunno BES nel gruppo classe favorendone l’integrazione/inclusione 

-partecipano alla programmazione e alla valutazione individualizzata 

-collaborano alla stesura del PEI 

-predispongono interventi personalizzati 

Il GLI (formato dai coordinatori di classe, dalle FF.SS., dai docenti di sostegno, dal referente DSA e BES,dai responsabili di 

plesso),: 

-Effettua la rilevazione dei BES presenti nella scuola 

-monitora il grado di inclusività e valutazione dei punti di forza e di debolezza; 

-elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 

-aggiorna eventuali modifiche ai PEI, ai PDP, ai PEP 

-elabora progetti inclusivi 

-valorizza le professionalità interne alla scuola 

Il Collegio Docenti: 
-Delibera del PAI proposto dal GLI; 

-esplicita i principi programmatici tendenti ad incrementare il grado di inclusività dell’Istituto; 

-delibera l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e di aggiornamento legate alle dinamiche del’inclusione e definite 

anche a livello territoriale (CTS, CTI, Università, etc.). 

 

Il docente di sostegno 

-partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione 



 

 
 
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

In merito alla formazione dei docenti si evidenzia l’importanza della partecipazione agli eventi formativi, non solo ai docenti di 

sostegno, ma anche tutti i docenti curricolari per una maggiore consapevolezza in tema di inclusione. 

Si auspica un clima scolastico nel quale l’aspetto collaborativo e di coinvolgimento renda più motivante l’intervento educativo e 

possa condurre alla formazione di una mentalità inclusiva. 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione specifica su: 

-Corso di formazione sul metodo ABA 

-Corso di formazione sulla didattica per alunni DSA e BES 

Tutti gli altri corsi di formazione e aggiornamento proposti saranno finalizzati, come macro obiettivo, all’innalzamento del livello 

di inclusività della scuola. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

Valutare il livello di inclusione scolastica 

Si propone l’uso di: 

Strategie di autovalutazione del livello di inclusività scolastica (index inclusione); 

 
Valutare gli alunni con BES 
Si propone: 
che le strategie di valutazione messe in atto, elaborate nel rispetto delle normative specifiche in base a ciascuna tipologia di BES, 
dovranno tener conto dei diversi livelli di partenza relativi degli alunni con BES; per ogni situazione verrà stabilito un protocollo 
relativo ai livelli essenziali che si dovranno raggiungere con le prassi inclusive, e verranno strutturati strumenti di rilevazione 
delle competenze iniziali, in itinere e finali che verranno utilizzati dai consigli di classe sia nella valutazione delle singole 
discipline, sia nella valutazione delle competenze interdisciplinari. I PEI i PDF e i PEP costituiranno gli strumenti per includere 
progettazioni didattico – educative calibrate sui livelli minimi delle competenze attese in uscita, o differenziate (L: 104/92), e per 
progettare unità di apprendimento mirate sulla base degli assi culturali di competenza.. 
 
BES I FASCIA 
La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che 
 può prevedere percorsi didattici differenziati anche ai fini della valutazione intermedia e finale (art. 9 del DPR 122/09), anche 
per ciò che concerne l’esame conclusivo del primo ciclo. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni, avendo come criteri per la formulazione del giudizio, quelli definiti dall'articolo 314, comma 2, del testo unico 
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e del Regolamento per la valutazione. 

 
BES II FASCIA 
Nel rispetto della Legge n. 170/10, la riscontrata sussistenza del DSA consente agli interessati di richiedere alla Scuola la messa 
 in opera degli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti, anche per lo svolgimento dell’Esame conclusivo del I ciclo, che 
 siano stati ravvisati utili nei singoli casi per rendere più agevole il percorso di studio, senza peraltro che ciò significhi dispensa 
 per il discente dall'obbligo di risultati sufficienti nelle singole discipline. Gli insegnanti avranno cura di lasciare traccia scritta 
 del percorso svolto, della personalizzazione dell'insegnamento (PDP), degli strumenti e delle metodologie utilizzate al fine di 
 una corretta e proficua continuità didattica ed educativa e per favorire il successo formativo anche qualora sulla classe dovesse 
 intervenire una supplente o un nuovo insegnante. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)adeguatamente 
certificate, come indicato nel D.P.R.122 la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere 
 conto delle specifiche situazioni soggettive e prediligere, tra i criteri di valutazione, il contenuto alla forma. 

 
BES III FASCIA 
La nuova direttiva BES, di cui sopra, ha esteso in modo definitivo a tutti gli studenti con un BES, anche temporaneo, il diritto – e 
quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in carico complessiva 
ed inclusiva di tutti gli alunni. Saranno estese altresì a tutti gli alunni con BES strumenti e misure compensative e dispensative 
previste dalla L.170/2010 e relative alle linee guida, senza alcun ridimensionamento degli obiettivi programmati per la classe di 
appartenenza. All’Esame di Stato potranno essere concessi i soli strumenti compensativi, nel rispetto di quanto programmato nel 
PEP. 

 
STRANIERI 

 
Il C.d.C., in via eccezionale, per gli alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in particolare, per coloro 
che necessitano di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua, può ricorrere alla formalizzazione di 

un Piano Educativo Personalizzato (vedi nota Ministeriale del 22 novembre 2013), oltre che adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative. Attraverso questo strumento il team dei docenti indirizza il percorso di studi 

verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali: 

a) Attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana per il raggiungimento delle competenze 

comunicative del “Livello soglia”, previste nel Quadro Comune di Riferimento Europeo; 

 

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

 

Nell’ambito degli incontri di Area e di Dipartimento, nei Consigli di classe ( in particolare nei Consigli di classe 

finalizzati alla realizzazione PEI, PDP e percorsi personalizzati a favore degli alunni con svantaggio socio- 

economico, linguistico e culturale) e negli incontri GLHO si concordano le strategie per la valutazione, coerenti con 

le prassi inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal punto di partenza dell’alunno, dal suo stile di 

apprendimento, dallo sviluppo della sua personalità e, nel caso di alunni stranieri, dalle difficoltà legate 

all’apprendimento della lingua italiana. Nelle suddette sedi vengono quindi pianificati curricoli che favoriscano 

l’inclusione, privilegiando una didattica che preveda attività laboratoriali e l’uso di nuove tecnologie. 

Si programmeranno attività/interventi sul gruppo classe che possano coinvolgere il maggior numero possibile di 

alunni. Il Consiglio di Classe adotta i curriculi sulla base delle osservazioni emerse e/o della documentazione 

prodotta. Si procederà ad implementare percorsi personalizzati per allievi in difficoltà. In tal senso si consigliano 

le seguenti metodologie didattiche: - Apprendimento cooperativo; - Apprendimento tra pari; - Didattica 

laboratoriale; - Sviluppo di procedure strutturate e sequenziali; - Sostegno alla motivazione; - Sostegno 

all’autostima. Nell’ambito della personalizzazione dei curricula si provvederà a: - Predisporre verifiche più brevi; 

- Semplificare le richieste; - Consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi; - Fornire schemi, 

mappe, diagrammi; - Utilizzare materiali strutturati; - Usare una didattica multisensoriale/multimediali. 

Accoglienza alunni neo-arrivati in Italia; Progetto Inclusione-Alfabetizzazione L2, attivazione di corsi di italiano L2 di 

prima alfabetizzazione o di aiuto allo studio; Somministrazione di test per la rilevazione delle competenze linguistiche 

in ingresso; Eventuale predisposizione di un Piano Educativo Personalizzato; 

eventuali interventi sulle classi da parte dei tutor e/o mediatori 

linguistici per favorire i processi di integrazione; Contatti con gli enti e le associazioni 

presenti sul territorio; Presentazione di progetti interculturali e interdisciplinari che favoriscono l’inclusione.  Per 

ogni studente con BES si provvederà a costruire un percorso finalizzato a: - Rispondere ai bisogni individuali; - 

Monitorare la crescita della persona; - Monitorare l’intero percorso di vita. 

Per tutti gli ordini di scuola i docenti di sostegno, laddove necessario, personalizzeranno la progettazione d’Istituto a.s. 2019/20 

tenendo conto delle specifiche esigenze e potenzialità apprenditive di ogni singolo alunno D.A. Tale progettazione personalizzata 

verrà allegata a quella di classe.   

 

Progetti di inclusione: 

- Laboratorio artistico; 

- Laboratorio musicale; 

- Laboratorio di Alfabetizzazione L2. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

X Utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: pc, pc con sintesi vocale e software specifici, LIM 

X  Utilizzo dei laboratori (multimediale, di fisica, di scienze, musicale, artistico) 

X Utilizzo di sussidi specifici 

 

X Utilizzo del laboratorio di psicomotricità 

X  Utilizzo nei laboratori del software SIM Reader 

 
Diffusione di best practice attraverso report che verranno: 

- inseriti in pubblicazioni d’Istituto 

- illustrati in manifestazioni dell’Istituto 

- resi noti attraverso il sistema automatico di informazione interno attivo nell’Istituto 

 

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

di inclusione 

Si pone attenzione ad ogni opportunità di acquisizione di risorse aggiuntive. Considerata l’eterogeneità degli 

studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, l’Istituto necessita di:  

1. Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva; 

2. Assegnazione di un organico di sostegno/potenziamento opportuno alle reali necessità per gli alunni certificati con disabilità; 

3. Risorse umane specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera e l’organizzazione di laboratori 

linguistici; 

4. Intensificazione di rapporti di intesa con CTS e CTI; 

5. Supporto enti territoriali; 



 10. punto all’odg: Criteri formazioni classi  
Vengono proposti i criteri per la formazione delle classi per l’a.s. 2019/2020, così come di seguito specificati 
dalla D.S., al fine di garantire, per quanto possibile, una formazione equilibrata delle stesse, sia in senso 
qualitativo che quantitativo: 
 
• Suddivisione equa tra maschi e femmine;  

  Equa divisione degli alunni in base alla provenienza; 

 equa distribuzione degli alunni in base ai livelli cognitivi e comportamentali; 

• Parere degli insegnanti della scuola dell’infanzia/ scuola primaria;  
• Elementi desunti dai documenti di valutazione degli anni scolastici precedenti;  
• Equa distribuzione degli alunni diversamente abili e stranieri;  
• Equa distribuzione dei casi problematici;  
• Presenza in famiglia di alunni frequentanti la stessa sezione;  
• Volontà espressa dai genitori in presenza di gemelli e/o fratelli iscritti alla medesima classe.  

 eventuali e motivate richieste da parte dei genitori che non contrastino con i precedenti criteri. 

Il Collegio approva all’unanimità 

9. Comunicazioni del DS.  
La D.S. informa il Collegio sulla possibilità di partecipazione per il prossimo anno  al Progetto     
«SI-CURA-MENTE DONNA», per la secondaria di primo grado relativo  alle pari opportunità. Eventuale 
delibera sarà rinviata al primo Collegio utile del nuovo anno scolastico. 
La D.S. invita la docente Maddaloni  informare il Collegio  circa l’adesione al progetto “Arte a scuola” per il 

prossimo anno scolastico 

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 18.15 
 
   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 
 

 


