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PARTE I_analisi punti di forza e criticità

A Rilevazione dei BES presenti

Legge 104    n° 31

DSA             n° 29

Altro             n° 34

Svantaggio  n° 21

TOT. 10% popolazione scolastica

N° 31 PEI 

N° 29 di PDP in presenza di certificazione sanitaria

N° 7 di PDP in assenza di certificazione sanitaria 



PARTE I_analisi punti di forza e criticità

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati

CrIticità   

POCO              Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

POCO              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.

Punti di forza 

MOLTISSIMO   Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

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



PARTE II_Obiettivi di incremento dell'inclusività 
proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Adozione Protocollo Emergenza per la gestione delle crisi di comportamento.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

- Genitori: percorsi formativi / informativi (disturbi del comportamento e DSA).

- Docenti: formazione di Istituto tema disturbi del comportamento.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione
Progetto Girotondo e utilizzo organico potenziato a supporto delle classi difficili.

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Genitori: attivazione sportello gestito dal referente di plesso per esplicitare come contattare.

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. 

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 lavoro.



Proposta di assegnazione organico di sostegno e 
altre risorse specifiche

PONTI PASCOLI DE AMICIS MORO VOLTA

ORGANICO DI DIRITTO

0 cattedre 6 cattedre 3 cattedre

ORGANICO DI FATTO: RICHIESTE

1 CATTEDRA 10 cattedre 6 cattedre

1 alunno 
art.3comma3

14 alunni
di cui n° 3 art.3comma3

7 alunni
di cui n° 1 art.3comma3



Approvazione...
 

Gruppo di lavoro per l'Inclusione del 19 giugno 2018

Collegio Docenti del 21 giugno 2018
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