
 

 
 

Piano Annuale per l’Inclusione  
 

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES (a.s. 2017/2018) : n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito 2 

 Psicofisici 22 

2. disturbi evolutivi specifici:  

 DSA 6 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente):  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale (alunni con cittadinanza straniera) *(1) 15 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro :   

Totale 46 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO (a.s. 2016/2017) 26 

N° di PDP per DSA redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria (a.s. 2016/2017) 

8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (a.s. 
2016/2017) 

1 

 

*(1) in osservazione durante la fase iniziale del corrente a.s. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stato di provenienza alunni di 
Cittadinanza non italiana 

Primo anno Secondo anno Triennio totale 

Cina  1  1 

Lituania    1 1 

Marocco 1  1 2 

Mauritius  1  1 

Romania 2 2 5 9 

Tunisia 1   1 

Totale 4 4 7 15 
 

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

Insegnanti di sostegno 
N° 17  docenti (di cui uno per 9 ore settimanali)  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo  

SI 

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

SI 

AEC – Assistente Educativo Culturale  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

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

NO 

 AIP - Assistente Igienico Personale Assistenza igienico personale SI 

Assistenti alla comunicazione LIS Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

FUNZIONI STRUMENTALI  FUNZIONE 1:  
“GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA”  

 Coordinamento e 
valutazione delle attività 
del POF annuale e 
triennale 

 Coordinamento della 
progettazione curriculare 
ed extracurriculare 

 Raccolta sistematica della 
documentazione 
didattica-educativa 
proposta 

 



 

 Coordinamento 
organizzativo e attuativo 
sportello Universitario 

 Autovalutazione d’Istituto  

FUNZIONE 2:  
“ASSISTENZA E SOSTEGNO AI 

DOCENTI” 

 Accoglienza dei nuovi 
docenti 

 coordinamento 
dell’utilizzo delle 
strutture tecnologiche 

 coordinamento dell’uso 
del registro elettronico 

 coordinamento e 
gestione Area Riservata 
Sito WEB  

FUNZIONE 3a: 
“REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI FORMATIVI 
D’INTESA CON ENTI ED 
ISTITUZIONI ESTERNI ALLA 
SCUOLA” 

 Coordinamento dei 
rapporti con le Università, 
enti pubblici e aziende 
private per la promozione 
di iniziative formative, 
per la realizzazione di 
stage formativi 

 Informazioni sulle 
opportunità lavorative 
del territorio 

 Organizzazione e 
coordinamento Attività di 
alternanza scuola-lavoro 
e stage 

 Rapporto con gli enti ed 
aziende 

 
FUNZIONE 3b:  
“FORMAZIONE E SVILUPPO - 



 

RAPPORTI CON ENTI ED 
ISTITUZIONI ESTERNI ALLA 
SCUOLA” 

 SCAMBI: Coordinamento 
organizzativo dei progetti 
ERASMUS, pianificazione 
e organizzazione 
soggiorni studio 
INTERCULTURA 

 CONCORSI: formulazione 
proposte e ricerca online 
di opportunità formative 
analisi dei bisogni 
formativi e gestione del 
piano di formazione e 
aggiornamento 

FUNZIONE 4: 
 “INTERVENTI FINALIZZATI 

ALLA FORMAZIONE DEGLI 
STUDENTI” 

 Coordinamento dei 
rapporti tra scuola e 
famiglia 

 Attività di raccordo con i 
coordinatori dei consigli 
di classe 

 Controllo adempimenti 
obbligo formativo, 
monitoraggio della 
frequenza e del successo 
scolastico e della 
dispersione scolastica 

 Coordinamento progetti ( 
salute, legalità, beni 
culturali, ecc. 

 Adempimenti Viaggi di 
Istruzione e visite 
didattiche 

Coordinatore/Referente di Istituto per i BES:   Rilevazione dei B.E.S. 
presenti nell’istituto; 

 raccolta e documentazione 
degli interventi didattico-

SI 



 

educativi; 

 focus/confronto dei casi, 
consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie 
metodologiche di gestione 
delle classi; 

 fornire indicazioni ai docenti 
sulla stesura di PEI /PEP, 
PDF, PDP; 

 rilevazione,monitoraggio e 
valutazione del livello di 
inclusività della scuola; 

 partecipazione ad incontri 
informativi/formativi ed alle 
conferenze di servizio 
organizzate dal MIUR 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Docente referente 
Educazione alla salute: 

Assicura:  
la realizzazione e la gestione 

di percorsi formativi 
integrati “scuola-salute”, 
prevedendo anche 
momenti di incontro fra 
famiglie, allievi, docenti e 
esperti, in modo da 
garantire alle iniziative 
intraprese sicure ed 
ampie forme di 
partecipazione e di 
conseguenza reali 
occasioni di confronto al 
fine di: 

• Educare al contrasto di 
pratiche a rischio, 
evitabili con una 
maggiore informazione su 
alcolismo, anoressia,  
bulimia, droga, 
tabagismo, 
videodipendenza …);  
• Educare ad una sana 

SI 



 

alimentazione.  
Partecipa alle azioni a 
tutela della salute 
promosse dall’ASP di 
Messina, dal Ministero 
della Salute, 
dalla Regione Sicilia, dagli 
EE.LL. e da altri soggetti 
del territorio. 
 

Docente referente 
Educazione alla legalità: 

Assicura a: 

 contribuire a creare, negli 
studenti, un senso di 
appartenenza positivo e 
costruttivo nella 
comunità; 

 favorire la crescita e la 
formazione della propria 
identità culturale 
confrontandosi con 
contesti sociali, linguistici 
ed ambientali diversi da 
quelli di appartenenza; 

 far acquisire la 
consapevolezza sia dei 
propri diritti sia dei propri 
doveri e del rispetto dei 
ruoli in un’ottica di una 
partecipazione attiva e di 
responsabilità sociale; 

 far acquisire coscienza dei 
comportamenti corretti, 
delle fondamentali norme 
di convivenza sociale e 
democratica; 

 far acquisire quali siano i 
valori fondamentali di 
una società democratica 
ed impegnarsi affinché 
siano perseguiti, protetti 



 

e difesi;  

 far comprendere il ruolo 
e la funzione delle 
istituzioni democratiche. 

Psicologo/Psicopedagogista 
(Risorsa Esterna): 

per la somministrazione di 
screening per 
l’individuazione di 
Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, di 
Disturbi evolutivi specifici 
o di altre Difficoltà di 
apprendimento 

 

Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) Il GLI svolge le seguenti 
funzioni: 

 Supportare il Collegio dei 
Docenti nella definizione 
e realizzazione del Piano 
per l’Inclusione nonché i 
docenti contitolari e i 
Consigli di classe 
nell’attuazione del P.E.I. 

 Rilevazione dei B.E.S. 
presenti nella scuola; 

 Raccolta e 
documentazione degli 
interventi 
didattico/educativi posti 
in essere anche in 
funzione di azioni di 
apprendimento 
organizzativo in rete tra 
scuole; 

 Rilevazione, monitoraggio 
e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; 

 Raccolta e 
coordinamento delle 
proposte formulate dai 

SI 



 

singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 
1, comma 605, lett. B) 
della legge n° 296/2006, 
tradotte in sede di 
definizione del PEI come 
stabilito dall’art. 10 
comma 5 della legge 30 
luglio 2010 n° 122; 

 Elaborazione di una 
Proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusione 
riferito a tutti gli alunni 
con B.E.S., da redigere al 
termine dell’anno 
scolastico (entro il mese 
di giugno); 

 Elaborazione del Piano 
Annuale per l’Inclusione 
riferito a tutti gli alunni 
con B.E.S., da redigere 
all’inizio dell’anno 
scolastico (mese di 
settembre); 

 Formulare proposte per 
la formazione e 
l’aggiornamento dei 
docenti, anche nell’ottica 
di corsi integrati per il 
personale delle scuole, 
delle ASL e degli Enti 
locali impegnati in piani 
educativi e di recupero 
individualizzati. 

Gruppi di lavoro per l’Handicap Operativi 
(GLHO) 

Gruppi di lavoro per 
l’Handicap Operativi hanno il 
compito di:  

 redigere il PEI/PED previsti 
dalla normativa vigente per 
gli alunni con disabilità; 

  verificare l’attuazione e 

 



 

l’efficacia nell’intervento 
scolastico. 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 
(DOCENTI DI SOSTEGNO) 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

NO 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

NO 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

NO 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

SI 



 

istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

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

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

NO 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI   

Altro  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 
Corso di formazione/aggiornamento 
sui Bisogni Educativi Speciali 

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 
2015/2016 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 
Svolge le seguenti funzioni: 

 rileva gli alunni con BES della scuola;  

 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere a vantaggio degli 
alunni con BES;  

 supporto i colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  

 rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;  

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLHO;  

 elabora la proposta del Piano Annuale per l’Inclusività  
 

GLHO 

 redige il PDP/PEI/PED previsti dalla normativa vigente per gli alunni con B.E.S. e di verifica 
l’attuazione e l’efficacia nell’intervento scolastico 

 
REFERENTE D’ISTITUTO PER I B.E.S.  

Svolge le seguenti funzioni: 

 Rilevazione dei DSA e di altri B.E.S. presenti nell’Istituto; 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

 Fornire indicazioni ai docenti per la stesura di P.E.I., P.E.P., P.D.F., P.D.P.; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Partecipare ad incontri informativi/formativi ed alle conferenze di servizio organizzate dal 
MIUR. 



 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’Istituzione scolastica  che è 
quella didattica – educativa – formativa: 
Tra le sue funzioni, con riferimento agli alunni con B.E.S. presenti nella scuola, il Collegio dei 
Docenti: 

 Cura la programmazione dell’azione educativa; 

 Predispone il POF e ne delibera gli aspetti educativo – didattici;  

 Valuta periodicamente, al fine del miglioramento, l’andamento complessivo dell’azione 
didattica;  

 Delibera su iniziative di formazione dei docenti; 

 Programma e attua iniziative per il sostegno degli alunni disabili e per l‘integrazione degli 
alunni stranieri;  

 Esprime parere per gli aspetti didattici in ordine ad iniziative di innovazione e/o di 
collaborazioni con enti del territorio;  

 Esprime i criteri, su indicazioni delle commissioni, dei docenti di classe e degli specialisti 
coinvolti, per analizzare casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; 

 Delibera, su proposta del GLI, il Piano Annuale per l’Inclusione.  
 

CONSIGLI DI CLASSE  
I Consigli di classe hanno il compito di: 

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica 

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine ad iniziative di sperimentazione 

 agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 

 individua gli alunni con B.E.S. presenti nella classe 
 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
Il coordinatore di classe è individuato come figura centrale del lavoro didattico ed educativo. 
Tra le sue mansioni: 

 coordina il Consiglio e lo presiede su delega del Dirigente scolastico; 

 segnala i casi deboli o le situazioni di disagio e ne informa il D.S. e le famiglie; 

 segnala al Dirigente scolastico elementi relativi  al profitto, al comportamento, alle assenze e 
ritardi e ne informa le famiglie. 

 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Si propongono per tutti i docenti l’attuazione di interventi di formazione-aggiornamento sulla 
didattica speciale e su progetti educativi per quanto concerne: 

 Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

 Strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione 

 Nuove tecnologie per l’inclusione 

 Strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni 



 

 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno riguardare il raggiungimento degli 
standard d’indipendenza personale e di responsabilità sociale propri dell’età. L’azione della scuola 
avrà come obiettivo la valutazione di tutti gli alunni tenendo in considerazione la differenze fra gli 
stessi come risorsa e ricchezza. La valutazione  deve riferirsi a criteri condivisi degli stili e ai tempi 
di apprendimento di ogni singolo allievo.  
 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: docenti curriculari, docenti di 
sostegno, referente BES e funzioni strumentali al fine di promuovere attività laboratoriali per: 

 Piccoli gruppi 

 Apprendimento cooperativo 

 Peer Tutoring 

 Attività individualizzate 
 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Coinvolgimento e collaborazione con gli enti territoriali (comune, ASP); 
In particolare con gli esperti dell’ASP, si devono organizzare incontri periodici al fine di pervenire 
alla stesura del PEI, PDF e con il personale esperto per la stesura del PDP. 
Si devono instaurare rapporti con il CTS territoriale per attività di informazione. 

 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Coinvolgimento attivo della famiglia nelle pratiche inerenti l’inclusività. Modalità e 

strategie specifiche relative alle effettive capacità dello studente, devono essere 

concordate al fine di favorire lo sviluppo delle sue potenzialità. 

 Le famiglie saranno coinvolte sia nella fase di progettazione che di realizzazione degli 

interventi inclusivi: 

 La condivisione delle scelte effettuate 

 L’organizzazione di incontri per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento; 

 Il coinvolgimento nella redazione del PEI/ PDF/ PDP 

 



 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
In funzione della presenza di alunni con BES, la progettuale didattica dovrà prevedere l’adozione 
di strategie e metodologie che possano creare un clima favorevole ad un sereno e proficuo 
processo formativo inclusivo. 
I Consigli di classe e i docenti delle singole discipline dovranno programmare, organizzando i 
curricoli in funzione dei diversi stili apprendimento degli alunni, delle loro diverse capacità 
cognitive nonché delle eventuali necessità specifiche che emergono dai Bisogni Educativi Speciali.  
 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà realizzato in relazione alle risorse umane, alle loro competenze e ai materiali 
presenti nella scuola riservandosi di avvalersi di eventuale figure professionali esterne qualora il 
caso specifico lo richieda. 
 

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Per la realizzazione del progetto d’inclusione e personalizzazione degli apprendimenti si farà 
ricorso: 

 A pedagogista e/o psicologo e/psicopedagista 

 Ai docenti interni con specifica formazione 

 Ai docenti interni con esperienza in formazione docenti 

 Ai docenti specializzati in attività formative-laboratoriali-relazionali 

 Ai docenti di sostegno 

Si farà uso: 

 dei laboratori 

 delle attrezzature informatiche 

 dei software didattici 

 
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. 
Notevole importanza viene data all'accoglienza: per gli alunni in ingresso sono stati e saranno 
realizzati  progetti di continuità, in modo che gli alunni possano avere la possibilità di conoscere il 
nuovo ambiente e potranno vivere con minore ansia il passaggio fra i due ordini di scuola. 
L’orientamento in uscita dovrà permettere agli studenti attraverso varie attività di orientamento 
di formulare il personale progetto di vita. 
Attenzione particolare deve essere posta per gli alunni con disabilità. In tal caso il docente di 
sostegno in collaborazione con i docenti curriculari e i referenti degli enti locali individuerà i 
settori operativi ove è possibile introdurre l’allievo per stage lavorativi e/o di alternanza scuola-
lavoro. 



 

 

Alla luce del numero di alunni con BES, già individuati per l’anno scolastico 2016/2017, in sintesi 
si prevede di mettere in atto i seguenti specifici interventi: 
 

1) ALL’AVVIO DELL’A.S. 2017/2018 (con organico docenti al completo)  
a) Assegnazione dei Docenti specializzati per le attività di sostegno alle classi con 

alunni disabili; 
b) Partecipazione dei Docenti di sostegno alle attività dei Dipartimenti disciplinari;  
c) Riunione del GLI per “Analisi dei bisogni e individuare eventuali punti di  forza e 

punti critici emersi, eventualmente, negli anni precedenti - Programmazione degli obiettivi 
da perseguire e delle attività da porre in essere durante l’a.s. –  

d) Monitoraggio e presa in carico, da parte dei Consigli di classe, degli alunni con 
B.E.S. (con certificazione sanitaria) 

e)  Screening  per l’individuazione di sospette difficoltà di apprendimento in tutte le 
prime classi. 

 
2) OTTOBRE 2017 

a) Monitoraggio, presa in carico ed elaborazione dei PEI/PDP, da parte dei Consigli di 

Classe, degli alunni con altri B.E.S (con/senza certificazione); 

b) Assegnazione definitiva e definizione dell’orario definitivo dei docenti di sostegno 

nelle classi (istruzione fuori della classe in ore pomeridiane per interventi specifici e 

trasversali – peer tutoring) 

c) Costituzione di una Comunità di pratica on line per i docenti di sostegno, F.S. e 

Coordinatori di classe con BES,  coordinata dal Referente BES con funzioni di 

Docente Mentor 

d) Creazione di ambienti virtuali per gli alunni con B.E.S.  (G.Suite – Classroom) 

e) Corsi brevi di formazione docenti – in modalità blended - (con laboratori di 

formazione per la produzione di materiale didattico) - “Il contesto normativo alla 

luce del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n° 66” e “Le tecnologie come risorse 

inclusive” 

 
3) DURANTE L’A.S. 2017/2018 (dal mese di ottobre 2017  al mese di giugno 2018) 

 
a) Valutazione delle eventuali possibilità ed eventuali richieste di finanziamenti per 

interventi didattici specifici per gli alunni con B.E.S. 
b) Attuazione del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 : Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse 1 – Istruzione –Fondo Sociale 



 

Europe – Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1. 
c) Attuazione degli interventi didattici specifici (per gli alunni con BES) previsti dal 

“Progetto d’Istituto per l’Inclusione” (allegato al presente P.A.I.) 
d) Laboratorio linguistico per l’acquisizione della lingua italiana – Lingua di studio 

(corsi L2); 
e) Attivazione di ulteriori iniziative progettuali didattico-educative  rivolte agli alunni 

con BES;  
f) Colloqui con le famiglie per il coinvolgimento di alunni con BES in tutte le attività 

progettuali PTOF, POF, PON (recupero carenze, azioni  dispersione scolastica,  
F3…ecc.), Alternanza Scuola-lavoro , in rapporto 1/15 sul complessivo degli alunni 
destinatari delle azioni progettuali. 
 

4) AL TERMINE DELL’A.S. 2017/2018 ( nei mesi di Maggio e Giugno) 
a. Verifica dei risultati raggiunti (GLI - Collegio dei docenti) 
b. Elaborazione della Proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES per l’A.S. 2018/2019 (da parte del GLI) in funzione dei punti critici e 
punti di forza evidenziate nel corso del corrente a.s. 
 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è stato elaborato dal GLI 
 
Delibera del Collegio dei Docenti n° …………………… del  15.06.2017 (Proposta) 
 
Delibera del Collegio dei Docenti n° …………………… del  13.09.2017 (Definitivo) 
 
 
S.Agata di Militello 13.09.2017 
          Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Antonietta Emanuele 
 


