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Scuola I. C. Via Luigi Rizzo                            a.s.2016-17 
Prot.n. 2305/D2 
Del 15/5/2017 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

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) 40 
� minorati vista 0 
� minorati udito 2 
� Psicofisici 46 

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA 71 
� ADHD/DOP 8 
� Borderline cognitivo 3 
� Altro 8 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
� Socio-economico 9 
� Linguistico-culturale 35 
� Disagio comportamentale/relazionale 0 
� Altro  0 

Totali 180 
% su popolazione scolastica 18.35 

N° PEI redatti dai GLHO  46 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 90 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  44 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

Si 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

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

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Area 1 
Area 2 
Area 3 
Area 4 

2 
2 
2 
2 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Funzioni Strumentali area 2 2 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  No 
Altro: sportello d’ascolto Si 
Altro:  No 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

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

Si 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:  No 
Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Docenti con specifica formazione 

Altro:  No 
Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altri docenti 

Altro:  No 

 

Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

D. Coinvolgimento personale 
ATA Altro:  No 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Si 
E. Coinvolgimento famiglie 

Altro: No 
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola Si 
Rapporti con CTS / CTI No 

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

Altro: No 
Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole Si 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si 

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

Si 

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

Si 

H. Formazione docenti 

Altro:  No 
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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 
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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 E LE NOSTRE RISORSE 

L’ Istituto, nei confronti dei Bisogni Educativi Speciali, ha già avviato una serie di attività che hanno 
coinvolto risorse interne ed esterne per rispondere alle diversità individuali e ai bisogni di ogni alunno. Il 
presente Piano, pertanto, nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012, 
intende recuperare e ottimizzare le esperienze pregresse e migliorare i punti di debolezza che sono emersi 
in sede di confronto collegiale. Si è voluto privilegiare il compito di perseguire l’uguaglianza delle 
opportunità formative che vede la scuola “diversa per ciascuno” valorizzando in questo modo le differenze. 
Ogni alunno è in realtà un “Bisogno Educativo Speciale” in quanto ogni persona è diversa dall’altra, con stili 
di apprendimento diversi; tale diversità sottende diversi stili cognitivi e modalità di apprendimento che 
implicano una didattica flessibile ed inclusiva.  
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO presiede alla gestione delle procedure per un’inclusione olistica attraverso il 
coordinamento delle figure di sistema, i rapporti con enti e associazioni del territorio e con le famiglie; in 
particolare, pianifica ed avvia azioni finalizzate alla:  

• definizione di una politica a favore dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale 

(Piano annuale per l’inclusione e PTOF)  

• organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico 

attraverso le attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

• sensibilizzazione delle famiglie a farsi carico delle responsabilità, a cooperare e condividere il 

progetto educativo, a indirizzare le stesse verso idonei servizi (ASL, …)  

Il Dirigente altresì 
• Convoca e presiede il GLI  

• Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o dalla Funzione Strumentale per i BES – DSA – 
Sostegno, rispetto agli sviluppi dei singoli casi  

• Interviene nella soluzione di situazioni specifiche in accordo con gli attori proposti al processo di 

inclusione.  

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE si riunisce in seduta plenaria due volte l'anno, nel mese 
di ottobre (per l’assegnazione delle risorse) e a maggio/giugno   per la pianificazione delle attività 
d’inclusione. Si riunisce anche, ogni volta che ci sia la necessità di definire nuovi percorsi metodologici e 
didattici di alunni con BES.  
 
Il dirigente scolastico e la componente docente si incontrano invece più volte l’anno:  

• per la concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di 

disabilità e bisogni d’inclusione;  

• per la definizione di percorsi educativi e didattici condivisi;  

• per organizzare l'orario, pianificare i laboratori,   

• per la verifica in itinere e conclusiva del lavoro svolto;  

• per formulare progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti. 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 
• Collaborano con il Dirigente Scolastico, e fungono da raccordo con le diverse realtà (Scuola, ASL, 

Famiglie, enti territoriali…);  

• Condividono il proprio progetto con il Collegio docenti, partecipano alla Commissione per alunni con 

disabilità e si interfacciano con i singoli consigli di classe e interclasse. 
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I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE  
• Informano il Dirigente e la famiglia di situazioni specifiche.   

• Effettuano un primo incontro con i genitori.   

• Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.   

• Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Progetto 

Didattico Personalizzato (PDP) 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Nell’anno in corso i docenti dell’Istituto hanno partecipato a corsi di formazione specifici di seguito indicati: 
 

• Progetto Europeo Build Future, Stop Bullying del Municipio I 

• “DislessiAmica” per il quale la scuola ha ottenuto il titolo di “Scuola Amica della Dislessia”  

• Seminario “Didattica inclusiva e organizzazione didattica” relatore MIUR Prof. Ciambrone 

• Incontri di formazione con l’associazione Parla con noi: “Difficoltà in classe: il problem solving nei 

contesti educativi”. 

• Formazione dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la promozione di figure 

di coordinamento. (Seconda annualità).  

• Corso sulle competenze presso Università LUMSA: ”Didattica, valutazione e ricerca a Scuola” 

• Corsi formazione sui DSA a cura dell’AID 

• P.O.N.T.I. (progetto promosso dal Municipio 1 in collaborazione con l’istituto di Ortofonologia di 

Roma: alto Potenziale e Plusdotazione; disturbi dell’apprendimento e BES)  

• Piano Nazionale Scuola Digitale 

• Piano per la formazione dei docenti ex legge 107/2015 unità formativa 1) didattica per 

competenze e innovazione metodologica e 2) valutazione e miglioramento  

• Corso base di Formazione per la sicurezza 

• Corso sulle manovre di disostruzione pediatrica (Salvamento Accademy) 

La scuola inclusiva nasce con l'intento di sostenere gli alunni “tutti” durante il percorso scolastico, attraverso 

l'acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace che deve essere accompagnato da una 

partecipazione attiva e da un lavoro costante sia a scuola che a casa.    

Anche per il prossimo anno scolastico si prevede l’attuazione di interventi di formazione dei docenti su le 
seguenti tematiche:  

• Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva   

• Utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi per la didattica inclusiva  

• Nuove tecnologie per l'inclusione   

• Strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  

• Definizione di un protocollo di accoglienza per gli alunni NAI (Nuovi arrivi in Italia) e per i minori 

adottati internazionalmente.  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità.   
Le Funzioni Strumentali Sostegno e inclusione, raccoglieranno e documenteranno gli interventi didattico-
educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi.   
L’azione primaria della scuola sarà quella di garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni e ciò 
comporta, da parte dei docenti, un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento 
della “trasmissione” dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula.  
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti terranno conto 
dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano   
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.  
 
Relativamente ai diversi piani (PDP, PEI o PEP) i team dei docenti/Consigli di Classe concordano le modalità 
di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze.  Per non disattendere gli obiettivi 
dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle 
attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, 
che è a sua volta docente a pieno titolo dell’intera classe, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per 
gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con BES.  
 
La progettualità didattica orientata all’inclusione e alla successiva azione di valutazione comporta la 
diffusione di strategie e metodologie altre, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/ o a 
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la pianificazione dei tempi delle attività, l’utilizzo di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.   
Per questo risulta opportuno che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa 
nel rispetto delle metodologie previste dalla didattica inclusiva, affinché essi possano risultare facilmente 
accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A 
questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, 

anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico.  

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
All’interno della nostra Istituzione Scolastica operano diverse figure professionali: docenti della funzione 
Strumentale Sostegno e inclusione, docenti curriculari - docenti di sostegno - docenti del potenziamento – 
AEC - assistenti alla comunicazione.  
Gli insegnanti di sostegno, nel rispetto della contitolarità, promuovono attività individualizzate, attività con 
gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi, unitamente all’intervento dell’insegnante di 
classe.   
Gli AEC promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità favorendo l’autonomia, 
unitamente all’intervento dell’insegnante di classe e di sostegno.   
Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi specifici in favore dell’alunno con disabilità 
sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, unitamente all’intervento dell’insegnante di classe e di 
sostegno.   
Per perseguire una didattica inclusiva la scuola si propone di utilizzare metodologie e strategie funzionali e 
al successo della persona anche attraverso:  
 

• Affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento  
• Peer education 
• Peer evaluation 
• Problem solving from life taken 
• Attività di ricerca  
• Cooperative learning 
• Brainstorming  
• Circle time  
• Progettualità interdisciplinari specifiche  
• Lezione frontale  
• Lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, computer  
• Group work  
• Classi aperte  
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• Lavoro per fasce di livello  
• Percorsi individualizzati  
• Utilizzo di ITC e Social Media  
• Attività in laboratorio  
• Uscite sul territorio  
• Cineforum/spettacoli teatrali  
• Intervento di esperti  
• Allungamento/semplificazione dei tempi e dei modi di apprendimento  
• Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità  

 
L’Istituto ha fruito della collaborazione con l’associazione “Parla con noi”, del progetto sportello di ascolto 
“Un’ora per te” e del Polo Didattico Digitale per gli alunni con DSA, per rispondere alle diverse richieste di 
consulenza nella sfera affettivo-relazionale e comportamentale, rivolta a genitori, alunni e docenti.  Ciò ha 
reso possibile, negli anni passati, di rivolgere una particolare attenzione a quegli aspetti socio-educativi e di 
confronto con la famiglia e con gli alunni stessi.  
Per quanto concerne l’organizzazione, l’istituto organizza laboratori a piccoli gruppi. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
In via prioritaria si prevede il coinvolgimento efficace del CTS di riferimento. Con gli esperti ASL si 
organizzeranno incontri periodici per una collaborazione rivolta ad iniziative educative e di integrazione.  
 
Per il prossimo anno scolastico si prevede:  
 

�  nell’ambito del progetto “Cinema a scuola”, in collaborazione con la Dott.ssa Antonella Montesi e 

altri enti, che gli alunni partecipino alla visione di films scelti, in collaborazione con i docenti, 

riguardanti una tematica sociale.  

�  la prosecuzione del partenariato con l’AID (associazione italiana dislessia): si sono già praticate 

attività formative e di consulenza per docenti, genitori e alunni  

�  la presenza dell’’associazione di volontariato “Insieme per crescere” formata da ex docenti 

dell’Istituto, che metta in atto azioni di recupero e potenziamento a sostegno dell’attività didattica. 

�  la collaborazione attiva alle iniziative proposte da varie organizzazioni (ad esempio con la 

fondazione CDEC per la realizzazione di laboratori sulla memoria e sulla discriminazione). 

�  la prosecuzione dell’attività extracurriculare organizzata dal Polo Didattico Digitale rivolta agli 

alunni con BES e non solo. 

�  un corso di disostruzione pediatrica per i docenti e i genitori (Salvamento Accademy) 

�  qualora venisse ancora confermata la collaborazione con la cooperativa “Apriti Sesamo” si prevede 

la prosecuzione di un progetto di inserimento graduale alla scuola Primaria per bambini con 

specifiche patologie.  

�  una collaborazione sistematica con la Polizia Postale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. 

 
Si prevedono inoltre i seguenti progetti inclusivi, alcuni dei quali sono già stati attivati questo anno 
scolastico:  
 

• Laboratorio di scacchi  
• Laboratorio teatrale  
• Giochi sportivi e studenteschi  

 
L’Istituto partecipa al Progetto, organizzato da Legambiente, denominato ”Nontiscordardimé-Operazione 
Scuole Pulite” finalizzato anche allo sviluppo del senso civico e del rispetto dell’altro e delle regole di 
convivenza civile: i ragazzi si impegnano in attività di orto-giardinaggio, sistemazione della biblioteca, 
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abbellimento o pulizia di classi e spazi della scuola.  
Gli obiettivi del progetto sono quelli di:  

• Sviluppare il senso di cittadinanza attiva  
• Sviluppare la coscienza dell’importanza della tutela ambientale, del rispetto e della cura di  

uno spazio pubblico  
• Realizzare piccoli lavori di manutenzione  
• Migliorare l’ambiente scolastico  
• Costruire e consolidare rapporti di collaborazione con le associazioni e gli enti presenti sul territorio  
• Costruire e realizzare il patto educativo con le famiglie. 
 

Si vuole sottolineare che durante quest’anno l’offerta delle attività extra curriculari gratuite è stata 
ulteriormente ampliata. Permarranno le convenzioni con privati e/o associazioni per l’attivazione di corsi di 
strumenti musicali e attività corali. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea da una parte la necessità che essa sia 
informata dei bisogni rilevati dai docenti, 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 efficacemente. 
In accordo con la famiglia sono individuate le modalità e le strategie specifiche adeguate alle reali capacità 
dell’alunno.  
Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate durante colloqui stabiliti  

• l'attivazione di uno “sportello ascolto” famiglie/alunni   

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento  

il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Come già detto, differenziare l’intervento educativo/didattico significa renderlo flessibile e adattare 
l’intervento in modo che ogni alunno dia il proprio massimo nell’apprendimento. Per ogni soggetto si 
provvede a costruire un percorso finalizzato a:  

• rispondere ai bisogni individuali  

• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  

• monitorare l'intero percorso  

• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

• Grazie alle risorse aggiuntive (potenziamento) è stato possibile, soprattutto nella Scuola Media, 

attuare percorsi laboratoriali. 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento è posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. L’utilizzo 
dei laboratori presenti nella scuola tende a potenziare un percorso di apprendimento personalizzato non 
solo nei casi di oggettiva difficoltà ma anche nei percorsi volti all’eccellenza. Inoltre, uno sguardo attento è 
rivolto alla valorizzazione delle competenze professionali dei docenti. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
Per attuare le proposte di questo PAI e le attività progettuali, sia per la metodologia che le 
contraddistingue, verrà utilizzato al meglio il personale assegnato alle scuole come organico del 
potenziamento.  Sono pianificati interventi finalizzati a: 
 

1) formazione specifica sulla conoscenza e l’inclusione dei BES;   

2) un incremento di LIM nelle aule e di risorse tecnologiche soprattutto nelle classi dove sono 
indispensabili strumenti compensativi (richiesta pressante da parte della Scuola Secondaria di I 
Grado); 

3) costituzioni di efficaci rapporti con CTS per consulenza; 

4) una richiesta di risorse umane relative al settore dell’assistenza specialistica (assistenza alla 
comunicazione e/o all’autonomia per disabilità sensoriali; assistenza psicoeducativa (disturbo di 
condotta, ADHD con o senza deficit dell’attenzione) affinché si possa predisporre un “reale” 
sostegno nel percorso didattico nel rispetto della concezione bio-psicosociale delle disabilità 
(psicologi, logopedisti, terapeuti…) 

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 si impegna a favorire la progressività del curricolo per assicurare l’unitarietà della formazione nel 
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno, ponendo particolare 
attenzione ai momenti di passaggio tra i vari ordini di studio, che vanno visti come cerniere e non come 
punti di divisione.  
I docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
condividono l’esigenza di consolidare una vera e propria «cultura della continuità»: attitudine a considerare 
la propria azione docente all’interno di un processo evolutivo che vede come protagonista ciascun 
bambino. Per questo i docenti dei suddetti ordini di scuola, si impegnano ad un confronto continuo, che 
prevede la pratica di attività comuni, a vari livelli.  
L'orientamento è strettamente connesso all'azione formativa e alla strategia educativa per l'intera scuola.  

A. IN ENTRATA 

Il docente delegato per le attività di accoglienza e il docente referente per le attività di sostegno, svolgono 

un servizio di informazione e di consulenza per le famiglie che, all’atto dell’iscrizione, in relazione alle 

specifiche problematiche, desiderino conoscere le opportunità che la scuola offre.  

 

B. IN USCITA     

Le funzioni strumentali “sostegno e inclusione” e gli insegnanti preposti all’orientamento e continuità 
organizzano e partecipano ai GLHO degli alunni in uscita e in entrata (scuola dell’infanzia/scuola primaria, 
scuola primaria/scuola secondaria primo grado, scuola secondaria primo grado/ scuola secondaria di 
secondo grado) dell’Istituto Comprensivo e offrono consulenza alle famiglie per individuare il percorso più 
idoneo per il prosieguo degli studi e la struttura più adatta. 
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