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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

Rilevazione dei BES presenti nell’I.C. alla fine del a.s. 2015/2016: 

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

• minorati vista 2 

• minorati udito 1 

• Psicofisici 36 

disturbi evolutivi specifici 

• DSA 89 

• ADHD/DOP 7 

• Borderline cognitivo 0 

• Altro 24 

svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

• Socio-economico 7 

• Linguistico-culturale 36 

• Disagio comportamentale/relazionale 8 

• Altro 6 

Totali 201 

N° PEI redatti dai GLHO 36 

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

sanitaria 
104 



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

sanitaria 
52 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in…  

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
SI 

Educatori scolastici 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 
 SI 

Referenti di Istituto (disabilità, 

DSA, BES) 
 SI 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 
 SI 

Docenti tutor/mentori  NO 

Altro:   

Altro:   

Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso…  

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI NO 

 Rapporti con famiglie SI 

 Tutoraggio alunni SI 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

 Altro: - 

Docenti con specifica 

formazione 
Partecipazione a GLI NO 

 Rapporti con famiglie NO 

 Tutoraggio alunni SI 

 Progetti didattico-educativi a prevalente SI 



tematica inclusiva 

 Altro: - 

Altri docenti Partecipazione a GLI NO 

 Rapporti con famiglie SI 

 Tutoraggio alunni SI 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

 Altro: - 

Coinvolgimento personale ATA Attraverso:  

 Assistenza alunni disabili SI 

 Progetti di inclusione/ laboratori integrati NO 

 Altro: - 

Coinvolgimento famiglie Attraverso:  

 
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 

 Altro: - 

Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Attraverso:  

 
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 SI 

 Altro: - 

A. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 
Attraverso:  

 Progetti territoriali integrati SI 

 Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

 Progetti a livello di reti di scuole SI 

A. Formazione docenti Attraverso:  

 
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 

 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  

 

* = 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 

Per il prossimo anno scolastico si propone la seguente riorganizzazione della 

commissione:  

• Gruppo operativo ristretto, composto dalla funzione strumentale per 

l’inclusione, da  un docente della primaria e da uno della secondaria.  

• Commissione composta da 8 membri (un referente per plesso, scelto tra  i 

docenti curricolari, ad esclusione del referente di plesso), con compiti di 

monitoraggio, consulenza  alla FS e formazione (almeno 8 ore di incontro di 

commissione e 7 ore di referenza). 

 

La formazione all’interno della commissione verterà sulle seguenti tematiche: 

• Il PAI e le circolari sulla documentazione 

• Compilazione tabelle di monitoraggio 

• Scrittura dei PEI e PDP 

• Identificazione dei BES, lettura delle diagnosi e delle certificazioni 

• Ruolo dell’insegnante di sostegno e dell’educatore. 

In tal modo le referenti potranno diventare punto di riferimento per quanto 

riguarda la normativa sull’inclusione all’interno del loro plesso; le referenti 

porteranno le proprie conoscenze all’interno del plesso in occasione delle 

interclassi. 

 

Ad inizio anno, la F.S. incontrerà i coordinatori di classe della secondaria per 

ricordare le modalità di compilazione delle tabelle di monitoraggio, nonché dei PDP 

e dei PEI e illustrare le modalità concordate di firma dei PDP. 

 

La F.S. per l’inclusione parteciperà puntualmente alle riunioni tra la dirigente e le 

responsabili di plesso per favorire la comunicazione sulle tematiche dell’inclusione.  

 

La F.S. incontrerà gli insegnanti di sostegno tre volte (inizio ottobre, febbraio e 

maggio) in un momento extra programmazione (da calcolare nelle 40 ore), in cui 



si parlerà esclusivamente dei bambini e delle relazioni tra insegnanti di sostegno e 

curricolari.  

 

In questo modo, crediamo che si possa coinvolgere più persone nel processo 

inclusivo, in questa prima fase più puntata al consolidamento delle prassi 

“burocratiche”, di documentazione e comprensione dei ruoli. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

• Si fa richiesta di una formazione con il dott.Macchi, dell’AT Varese, a titolo 

gratuito. In incontri divisi per ordine (infanzia, primaria, secondaria – da inserire 

nelle 40 ore), egli potrà riprendere alcune buone prassi, al fine di motivare i 

docenti. 

• Come detto nel precedente paragrafo, verrà fatta una formazione interna 

da parte della FS ai referenti della commissione inclusione: verranno preparate 

slide apposite che i referenti presenteranno nelle interclasse immediatamente 

successive. 

• Affettività: a seconda della psicologa vincitrice di bando, si valuterà una 

modalità di osservazione/formazione dei docenti nell’attuare la 

progettazione verticale che sarà predisposta a Settembre. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Verifiche quadrimestrali: 

Dal piano di miglioramento – AREA 1 “Curricolo”: 

Nuove proposte/stesura condivise di prove di verifica comuni per italiano – 

matematica e per la scuola secondaria anche lingua straniera. 

 

Le verifiche quadrimestrali sono state riviste in modo da essere adeguate al 

maggior numero di bambini, grazie ad una maggiore cura nella grafica, ad una 

attenta scelta delle modalità di risposta, nonché del lessico utilizzato. 

È stata proposta la creazione di una commissione che possa creare delle verifiche 

graduate per livello (base, medio, alto). 



Per il prossimo anno, si controllerà se vi sono tuttora difficoltà da questo punto di 

vista, che potrebbero inficiare il  risultato complessivo. 

 

Questionario Index per l’Inclusione: 

In base all’esperienza di quest’anno, si propongono le seguenti modifiche: 

• Cambiare la dicitura “Il mio insegnante” in “I miei insegnanti” 

• Nelle risposte aperte, passare da elenco numerato ad elenco puntato 

(poiché non c’è ordine gerarchico). 

• Condividere prima della somministrazione le modalità: leggere insieme? 

Spiegare prima le domande? Dare la possibilità di scrivere nomi degli insegnanti? 

 

Per quanto riguarda i risultati, notiamo che i bambini fanno molta attenzione alla 

bellezza della scuola, alla sua cura. Generalmente apprezzano i momenti passati 

insieme e quando percepiscono un clima collaborativo. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 

Collaborano direttamente con la nostra scuola: 

• educatori scolastici, dei comuni di Varese, Lozza, Morazzone e Cuasso al 

Monte, afferenti a diverse cooperative, che collaborano con i docenti, 

prestandosi come facilitatori-mediatori nelle relazioni e fornendo un 

supporto nelle autonomie degli alunni con disabilità. 

• esperti esterni, curano e portano avanti laboratori che mirano, 

primariamente, all’educazione emotiva e a fronteggiare problemi di natura 

comportamentale. Tali attività laboratoriali vengono svolte alla presenza di 

un docente. 

 

Per il prossimo anno scolastico, si richiede la presenza di un pedagogista o 

psicopedagogista, con compiti di consulenza e supervisione nei confronti degli 

insegnanti. Si richiede che possa avere un contratto triennale, per avviare una più 

proficua relazione. 

 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Vengono proposte alcune modalità di miglioramento del rapporto tra docenti e 

specialisti, per la condivisione del progetto di vita dell’alunno con disabilità, 

esposte nella lettera in allegato (allegato 5). 

Essa verrà inviata agli enti sanitari per avviare un dialogo sulle tematiche in 

oggetto. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Dal Piano di miglioramento “AREA 3: Inclusione e differenziazione”: 

PEI e PDP: Controllo e monitoraggio della consegna e delle firme dei 

documenti. 

Dato che la problematica si pone quasi esclusivamente per la condivisione e firma 

del PDP presso la scuola secondaria di primo grado, si propongono le seguenti 

prassi: 

 
• I docenti allegheranno il file del PEI o del PDP completo al registro on line, in una sezione 

visibile alla famiglia (nel caso non fosse possibile lo manderanno via mail -attraverso la 

segreteria- ai genitori). 

• I genitori leggeranno il documento prima dell’appuntamento con i docenti. 

• In un colloquio individuale privilegiato e concordato tra la famiglia e il coordinatore della 

classe, si faranno eventuali modifiche. 

• Entro il 30 Novembre, il coordinatore farà firmare il PDP da tutto il team docente e segnalerà 

alla famiglia che il PDP è pronto per la loro firma. 

• I genitori potranno trovare, presso la segreteria, il PDP da firmare e la copia che potranno 

conservare. 
 

Esse verranno inserite nella circolare per la documentazione che viene diffusa ad 

inizio anno, nonché in una circolare apposita per i genitori. 

Per i docenti della secondaria, si richiede che vengano preventivate ad inizio anno 

delle ore da dedicare ai colloqui con i genitori: si preventivano circa 3 ore a testa 

(per coordinatore e segretario). Esse devono essere ovviamente flessibili alle 



necessità dei genitori. 

 

Dal Piano di miglioramento “AREA 3: Inclusione e differenziazione”: 

Organizzazione o collaborazione con organismi esterni per formazione 

genitori. 

Si valuterà la riproposta del ciclo di conferenze “Alleanze educative”, organizzata 

in collaborazione col CTI di Varese-Azzate, sui nuovi argomenti di interesse 

emersi. 

Anche per il prossimo anno, continueranno le conferenze di “Incontriamoci” per 

genitori e docenti tenuti a titolo gratuito dalla Dott.ssa Donatella Magnoni, 

pediatra, e la Dott.ssa Alessia Cavallaro, psicoterapeuta: esse potranno avere 

affrontare tematiche relative alla corporeità, alla cura e al rispetto del proprio 

corpo nelle tappe fondamentali della sua crescita. L’invito potrebbe essere esteso 

a tutti gli istituti della rete delle “Scuole che promuovono salute”, di cui il nostro 

Istituto è capofila. 

 

Dal Piano di miglioramento “AREA 3: Inclusione e differenziazione”: 

Comunicazione chiara alle famiglie e agevolazione oraria per la 

partecipazione agli incontri. 

A Settembre, si somministrerà un questionario ai genitori per capire qual è il 

periodo dell’anno, il giorno e l’orario migliore per proporre la formazione, al fine di 

favorire il più possibile la loro partecipazione. 

La formazione verrà pubblicizzata tramite sito della scuola, volantini appositi e 

mail. 

 

Dal Piano di miglioramento “AREA 3: Inclusione e differenziazione”: 

Rilevazione delle presenze dei genitori a tutte le attività inerenti l'ambito, 

previste dalla scuola, e verifica della loro soddisfazione agli incontri. 

Come da indicazioni, a tutte le formazioni proposte, verranno registrate le 

presenze dei genitori e verificata la loro soddisfazione. 

 

Dal Piano di miglioramento “AREA 3: Inclusione e differenziazione” 



Maggiori occasioni di incontro tra gli insegnanti e i genitori dei Neo Arrivati in 

Italia (NAI).  

Sarà organizzata una “Festa dei Popoli”, aperta alla cittadinanza, sul tema “Ballo e 

musica”, dove ogni paese e cultura potrà presentare danze e brani tipici, 

coinvolgendo i comitati dei genitori. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 

Dal piano di miglioramento “AREA 1 - Curricolo, progettazione, valutazione” 

• Rivedere il modello di programmazione annuale integrandolo con i 

documenti in uso nell’istituto (certificazioni delle competenze, curricolo 

verticale, competenze d’Istituto. del registro elettronico e il progetto 

“Scuola che promuove salute") 

• Revisione curricolo di Istituto: pianificazione lavoro 2016/17 

Nel corso del mese di Giugno 2016, si è rivista la programmazione annuale anche 

sulla base della normativa vigente sull’inclusione (legge 170/2010, linee guida per 

l’inclusione). Per il prossimo anno scolastico, si porrà l’attenzione affinché esse 

vengano applicate. 

A settembre la commissione Inclusione procederà alla stesura di un curricolo 

verticale per competenze trasversali sull’affettività. 

 

Percorsi formativi inclusivi 

Il Comune di Varese, all’interno del progetto F.A.C.S a sostegno delle scuole nella 
realizzazione del Piano Annuale sull’inclusività, propone alcune attività volte a 
  

• Realizzare interventi rivolti ai gruppi classe suddivisi in due tipologie:  
o Interventi mirati ad intervenire sulle dinamiche relazionali dei gruppi 

classe 
o Interventi destinati a sperimentare nuovi strumenti didattici in 

collaborazione con gli insegnanti 
• Prevedere la condivisione con gli insegnanti delle metodologie, delle attività 

realizzate con i bambini e una restituzione finale, al fine di riconoscere la 
trasferibilità del metodo in ambiti diversi.  

 
L’attività è composta da diverse proposte gestite da partner differenti. 
I diversi plessi del nostro istituto segnaleranno i propri bisogni e, in base a questi, 
il comune proporrà le attività più adeguate. 



 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Dal piano di miglioramento “AREA 5 - Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane” 

- Predisposizione schede mansioni per docenti incaricati e referenti per 

attività organizzative o di progetto, funzionali alla didattica. 

- Individuare docenti disponibili con competenze specifiche attenti alla 

propria formazione continua, per rispondere ai bisogni formativi dei 

docenti 

 

Da definire a Settembre in base all’organico definitivo. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

 

Si attende la pubblicazione di un bando PON per la didattica, che possa essere 

dedicato ad un progetto di supervisione e consulenza  da parte di un team di 

psicopedagogisti. 

 

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. 

 

Allegare progetto di continuità di Lucia Barbagallo e Progetto: Continua… mente 

 

Allegati: 

1. Proposta di circolare per il corpo docente sulla documentazione da diffondere 

all’inizio dell’a.s. 2016/2017. 

2. Proposta di circolare per le famiglie sulla modalità di firma del PDP. 

3. Questionario Index modificato 

4. Questionario per docenti e genitori sulla formazione 

5. Proposta di lettera per enti sanitari 



 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 

 

 



ALLEGATO 1: Proposta di circolare per il corpo docente sulla 
documentazione da diffondere all’inizio dell’a.s. 2016/2017. 
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Circ. n  
 

Al personale dell'IC Varese 4 – “Anna Frank” 
 
OGGETTO: NORME RIGUARDANTI LA GESTIONE E LA COMPILAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER GLI ALUNNI CON BES 
 
DIAGNOSI FUNZIONALI O ALTRE CERTIFICAZIONI: 
• I genitori o tutori sono tenuti a consegnare diagnosi, certificazioni o relazioni 

specialistiche di ogni tipo in segreteria, dove saranno protocollati e inseriti nel fascicolo 

personale dell'alunno. 

• Questa documentazione è da considerarsi “dato sensibile”, in quanto idonea a 

rilevare lo stato di salute degli interessati. La referente BES di plesso deve perciò garantirne 

la corretta custodia, di cui è direttamente responsabile: per questo devono essere 

identificati armadi chiusi in cui custodirla in buste o cartellette con la dicitura “Contiene dati 

sensibili”. Qualora nel plesso non si potesse garantire tale condizione, i documenti vanno 

lasciati in Direzione e ivi consultati. 

• La segreteria trasmetterà copia in busta chiusa della documentazione, direttamente o 

tramite la responsabile di plesso, alla referente BES di plesso. 

• La referente BES di plesso avviserà i docenti interessati e la responsabile di plesso. 

• Le diagnosi, certificazioni o relazioni specialistiche sono comunque disponibili alla 

sola visione. Esse non possono essere fotocopiate, né ovviamente diffuse. 

• La referente BES di plesso aggiornerà, se necessario, le tabelle di monitoraggio 

(Sostegno e/o BES) e le trasmetterà alla FS e alla segreteria. 

 

QUANDO FARE PDF/PEI O PDP: 

• Il PDF/PEI è obbligatorio in caso di diagnosi di disabilità. 



• Il PDP è obbligatorio in caso di certificazione di DSA. 

• In caso di certificazione diversa da quella di DSA, si ribadisce che, anche in presenza 

di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla 

certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se 

formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le 

motivazioni della decisione. (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR 

del 22/11/2013, n°2363) 

• In caso di svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (in assenza di 

certificazione o diagnosi), è possibile definire un PDP, privilegiando le strategie educative e 

didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure 

dispensative. 

 

PDF/PEI e PDP: 

• Provvedere ogni anno all'aggiornamento, secondo il modello vigente nel nostro 

istituto. I modelli possono essere modificati a seconda delle necessità specifiche dell'alunno: 

vanno comunque compilati curandone l’aspetto grafico e la leggibilità, utilizzando lo stesso 

carattere del modello. 

• Per la compilazione, si suggerisce l'utilizzo della “Griglia per l'osservazione”. 

• Consegnare copia integrale ai genitori (avendo cura di far firmare l'avvenuta 

consegna). 

• Consegnare l’originale firmato (stampato fronte/retro) alla referente BES di plesso 

entro il 30 Novembre, che lo trasmetterà alla segreteria, avendo cura di segnalare eventuali 

documenti mancanti e il motivo del ritardo. 

• I documenti verranno controllati dalla docente FS e inseriti nel fascicolo personale 

dell’alunno, senza necessità di numero di protocollo. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PEI E DEL PDP: 

• I docenti allegheranno il file del PEI o del PDP completo al registro on line, in una 

sezione visibile alla famiglia (nel caso non fosse possibile lo manderanno via mail -

attraverso la segreteria- ai genitori). 

• I genitori leggeranno documento prima dell’appuntamento con i docenti, 

condividendo con loro eventuali perplessità o suggerimenti. 

• Per l’infanzia e la primaria: PEI e PDP verranno concordati e firmati durante i colloqui 

di inizio anno alla presenza di tutto il team docente, ricordando di dedicare più tempo a 

questi appuntamenti. 



• Per la secondaria: In un colloquio individuale privilegiato e concordato tra la famiglia 

e il coordinatore della classe, si faranno eventuali modifiche. Entro il 30 Novembre, il 

coordinatore farà firmare il PDP da tutto il team docente e segnalerà alla famiglia che il PDP 

è pronto per la loro firma. I genitori potranno trovare, presso la segreteria, il PDP da firmare 

e la copia che potranno conservare. 

 

SE IL GENITORE/TUTORE NON È D'ACCORDO CON IL PDP: 

Si devono verbalizzare le sue proposte di modifica. 

 

PIANO DI EVACUAZIONE PERSONALIZZATO: 

il Piano di Evacuazione Personalizzato andrà fatto solo per gli alunni che ne necessitano, 

andrà inserito nel Piano di Emergenza del plesso di appartenenza e sarà valido per tutta la 

permanenza dell'alunno nella scuola. Verrà modificato solo al bisogno. 

 

REGISTRAZIONE ATTIVITÀ GIORNALIERA (IN CASO DI PROGRAMMAZIONE 

DIFFERENZIATA/PERSONALIZZATA) E DELLE OSSERVAZIONI, RIGUARDANTI 

L'ALUNNO CON DISABILITÀ: 

• Sul registro on-line dell'insegnante di sostegno, seguendo indicazione !Registro 

giornaliero !Argomento della lezione con l'alunno. 

 

 



VALUTAZIONI DI TUTTI GLI ALUNNI E EVENTUALE PROGRAMMAZIONE 

PERSONALIZZATA SETTIMANALE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ: 

• Annotati sul registro on-line degli insegnanti curricolari. 

 

ALLEGATI AL PDF/PEI O AL PDP (ADEGUAMENTI + COLLOQUI CON GLI 

SPECIALISTI + RELAZIONE FINALE): 

• Consegnati alla fine dell'anno assieme ai registri di classe, in un'unica tranche, con 

un'unica firma di tutto il team docente all'ultima pagina (sotto la relazione finale). 

• Inserire la relazione finale anche nel registro on line dell’insegnante di sostegno, che 

avrà data dello scrutinio finale, secondo le seguenti istruzioni: 

Primo passaggio: nella home entrare in “Registro del Docente – Completo” 

Secondo passaggio: Dopo aver selezionato un alunno, cliccare l’icona selezionata 

(Registro di Sostegno) 

Terzo passaggio: nella tendina chiamata “Finale”, copiare e incollare la relazione 

già scritta.  



 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO QUADRIMESTRE: 

Si ricorda che la scheda di valutazione degli alunni con disabilità, anche grave, deve essere 

uguale a quella degli altri alunni (nel caso del nostro Istituto, divisa in discipline e con voto 

numerico). Pertanto, si richiede che all’interno del PEI siano chiari gli obiettivi valutati per 

ogni disciplina. 

 

IN CASO DI NON AMMISSIONE DI UN ALUNNO CON BES: 

• Si ricorda che l’Ufficio Scolastico Territoriale chiede la compilazione di un 

monitoraggio delle non ammissioni, quindi si fornirà copia dello stesso da compilare in sede 

di scrutinio e da trasmettere alla segreteria. 

 

AL TERMINE DELL'ANNO: 

• I coordinatori di classe invieranno al proprio referente BES di plesso i files dei 

PDF/PEI e PDP, nonché degli allegati finali, riferiti alla propria classe (non più di due files per 

ogni alunno). Essi dovranno essere inviati via mail in formato .DOC e dovranno 

successivamente essere eliminati dal proprio computer. 

• Nel caso di trasferimento dell'alunno ad altro Istituto, i file dovranno essere 

direttamente eliminati. 

• Il referente BES di plesso sarà tenuto alla loro conservazione e alla loro trasmissione 

ai docenti interessati all'inizio dell'anno successivo. 

• Nel caso di cambio plesso o ordine di scuola all'interno del nostro Istituto, il referente 

passerà i files al referente BES della nuova scuola. 

 

Tutti i modelli sono disponibili in file Word sul sito dell'Istituto Comprensivo (Sezione 

Docenti → Documenti → BES). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mara Caenazzo 

La Funzione Strumentale 

Elisa Gaggero 

 

 



Allegato 2: Proposta di circolare per le famiglie sulla modalità di 

firma del PDP. 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Varese 4 “ A. Frank” 

Via Carnia, 155 – 21100 
Varese C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332. 341647 
e-mail: VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 
Circ. n  
 

Alle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” 
 

OGGETTO: Modalità di condivisione e firma del PDP presso la scuola secondaria “A.Frank” 
 
Vista la richiesta da parte dei genitori referenti per l’inclusione del nostro Istituto di una prassi 

condivisa per la firma dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione definisce tale procedura: 
 
• I docenti allegheranno il file del PEI o del PDP completo al registro on line, in una sezione 

visibile alla famiglia (nel caso non fosse possibile lo manderanno via mail -attraverso la segreteria- ai 

genitori). 

• I genitori leggeranno il documento prima dell’appuntamento con i docenti. 

• In un colloquio individuale privilegiato e concordato tra la famiglia e il coordinatore della 

classe, si faranno eventuali modifiche. 

• Entro il 30 Novembre, il coordinatore farà firmare il PDP da tutto il team docente e segnalerà 

alla famiglia che il PDP è pronto per la loro firma. 

• I genitori potranno trovare, presso la segreteria, il PDP da firmare e la copia che potranno 

conservare. 

Per la classe _______ il coordinatore è il professor ______________  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mara Caenazzo 
La Funzione Strumentale 

Elisa Gaggero 

 



Allegato 3: Questionario Index modificato 

 
Istituto Comprensivo Varese 4 – “A. Frank” 

 
VERIFICA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-2017 

 
COMPONENTE ALUNNI di classe 4^ SCUOLA PRIMARIA__________ 
 

 SEMPRE IL PIU’ 
DELLE 
VOLTE 

QUAS
I MAI 

MAI 

In classe lavoro insieme a un amico/amica.     

In classe facciamo lavori di gruppo.     

Quando i miei amici/amiche non riescono a svolgere un compito, 
io li aiuto. 

    

I miei amici/amiche mi aiutano quando io non riesco.     

I miei insegnanti mi ascoltano quando ho delle idee.     

I miei insegnanti mi aiutano volentieri.     

Aiuto volentieri gli insegnanti quando c’è bisogno.     

Le regole stabilite in classe sono giuste.     

Alcuni bambini della mia classe chiamano altri con brutte parole.     

Negli spazi ricreativi i compagni mi aggrediscono     

Quando sono triste o arrabbiato a scuola posso trovare un adulto 
con cui parlare 

    

Quando i miei compagni litigano, gli insegnanti sono capaci di 
riportare la pace. 

    

Sono soddisfatto quando riesco bene nel mio lavoro.     

Quando ho dei compiti a casa mi è chiaro come svolgerli.     

Ai miei insegnanti piace che racconti quello che faccio a casa.     

La mia famiglia pensa che questa sia una buona scuola.      

Quando sono stato/a assente, gli insegnanti mi hanno chiesto il 
motivo. 

    

 
Le tre cose che mi piacciono di più della mia scuola sono: 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 

Le tre cose che proprio non mi piacciono della mia scuola sono: 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 

 



Allegato 4: Questionario per docenti e genitori sulla formazione 
 
Da somministrare ai docenti durante il collegio docenti del 29 Giugno, ai 
genitori a Settembre. 
 
Qual è per lei il periodo migliore per partecipare alla formazione offerta dal 
nostro istituto? 
 
MESE 

" Ottobre 
" Novembre 

" Febbraio 
" Marzo 

" Aprile 
" Maggio 

 
GIORNO 

" Lunedì 
" Martedì 

" Mercoledì 
" Giovedì 

" Venerdì 

 
ORARIO 

" Primo pomeriggio 
(dalle 14) 

" Tardo Pomeriggio 
(dalle 17) 

" Sera (dalle 20) 

 



ALLEGATO 5: Proposta di lettera per Enti Sanitari 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Varese 4 “ A. Frank” 
Via Carnia, 155 – 21100 

Varese C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 
Tel. 0332.261238 Fax 0332. 341647 

e-mail: VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 
 

All’attenzione del Dott. 
Responsabile dell’ente …. 

 
OGGETTO: Miglioramento della relazione tra scuola e specialisti 

 

Le scrivo per sottoporle alcune proposte relative al rapporto tra la scuola e gli 

specialisti, per quanto riguarda la condivisione del progetto di vita del bambino o 

ragazzo con disabilità. 

 

Poiché l’obiettivo del nostro Istituto, quale ente capofila del progetto della Regione 

Lombardia “Scuola che promuove salute”,  è quello di promuovere il benessere 

individuale e collettivo, la coesione e l’integrazione sociale in un rapporto di simbiosi 

con il territorio e i suoi servizi, vorremmo lavorare in sinergia con Lei per migliorare 

il nostro rapporto collaborativo, semplificando e velocizzando le modalità degli 

incontri e della comunicazione tra i docenti e gli specialisti. 

 

Le proposte che Le chiediamo di considerare,  nascono dall’esperienza di questi anni 

e ovviamente sono degli spunti per trovare insieme la soluzione più efficace e valida 

per entrambi nel completo rispetto dei ruoli, delle competenze e degli impegni  di 

ogni figura professionale.  

 

PROPOSTE 

1. Pubblicare sul sito gli indirizzi mail degli specialisti ed eventualmente i  giorni 

e gli orari nei quali sono presenti in sede  per velocizzare la comunicazione. 



2. Gli insegnanti invieranno il PDF/PEI agli specialisti via mail prima dell’incontro 

in modo che possano leggerlo prima di firmarlo in presenza del docente. 

3. Concordare se consegnare agli specialisti una copia del PDF/PEI dell’alunno. 

4. Riuscire a fissare due appuntamenti  all’anno, uno all’inizio (possibilmente 

entro dicembre) e uno al termine dell’anno scolastico. 

5. Definire gli appuntamenti di volta in volta, anche da un anno all’altro. 

6. Riuscire ad  incontrare contemporaneamente gli specialisti che seguono il 

ragazzo (ad. es, il neuropsichiatra, il fisioterapista, la logopedista etc..)   

7. Ricevere da parte degli specialisti una breve relazione da allegare alla 

documentazione scolastica dell’alunno. 

8. Concordare la modalità di comunicazione ai genitori delle date degli incontri, 

nonché la liberatoria riguardante la loro presenza o meno agli appuntamenti 

con i docenti e i medici. 

 

Ringraziandola per l’attenzione, resto in attesa di una sua cortese risposta. 

 

Cordiali saluti, 

 

Dott.ssa Mara Caenazzo 

Dirigente scolastico dell’IC Varese 4 “Frank” 

 


