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VERBALE SEDUTA N° 5/2017  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 18 – 05 - 2017    

 

Oggi 18 maggio 2017, alle ore 18.30 è convocato il Consiglio d’Istituto dell’IC Dosolo-Pomponesco-
Viadana, presso la sala riunioni della scuola  Secondaria di I° di Dosolo  per discutere il seguente Ordine 
del Giorno : 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera approvazione Conto consuntivo 2016; 

3. Delibera calendario scolastico a.s. 2017/2018 ; 

4. Delibera adozione Piano Annuale per l’inclusione; 

5. Delibera approvazione progetto PON – Programma Operativo Nazionale; 

6. Delibera adesione/non adesione all'accordo di partenariato per la realizzazione del progetto in 

materia di politiche di coordinamento dei tempi e degli orari denominato «Viadana, 

Commessaggio e San Martino Dall’Argine, citta’ amiche delle famiglie: piu’ tempo per vivere » 

7. Delibera accettazione donazione servizio di trasporto per la gita del 1 giugno a Guastalla da parte 

della Ditta Lusetti Ettore 

8. Varie ed eventuali 

 

 Present

e 

Assente  Present

e 

Assente 

Buoli Andrea X  Bedogni Laura X  

Piva Beatrice  X Bottenghi Dania  X 

Cavallari Alessandro X  Fiorasi Ida X  

Brunazzi Franco X  Beltrami Lorenza X  

Bedogna Massimiliano X  Ballabeni Gessica X  

Noale Simone  X Zecchi Donatella  X 

Pacchioni Elena X  Alberti Anna X  

Baiocchi Marzia X  Maffini Rosetta X  

Cavallari Maria X  Sogliani Sandra  X  

Veneri Patrizia X     

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra  Lucia Capelli invitata a relazionare. Presiede Bedogna Massimiliano, 
verbalizza Ballabeni Gessica. 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

I membri affermano di aver già provveduto alla lettura del verbale; nessuna modifica pertanto il verbale 

della seduta precedente viene approvato all’unanimità 

DELIBERA N°25/2017 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G Delibera  approvazione conto consuntivo 2016 

La DSGA chiede a tutti i membri se abbiano ricevuto, nei giorni scorsi, il mod.H Conto consuntivo 2016 e i 

suoi allegati. I membri annuiscono. 
Quindi commenta brevemente le risultanze contabili: l'esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di 



competenza di € 4.089,02. Questo significa che le spese, in competenza 2016, sono state maggiori delle 

entrate e quindi si è, in parte, utilizzato il prelevamento dell’avanzo di amministrazione 2015 che 
ammontava ad € € 47.926,93 L’avanzo di amministrazione di quest’anno 2016 invece, ammonta ad € 
44.481,25. 
Il fondo di cassa al 31/12/2016, rilevabile dal modello J, è di € 35.826,19. 
Nel modello K, rispetto al 2015, nonostante al 31/12/2016 si sia proceduto all’ammortamento dei beni di 
proprietà dell’Istituto – per i beni informatici l’ammortamento annuale è del 25% , si registra un aumento  
della consistenza patrimoniale di € 12.918,58, dovuta per la maggior parte all’acquisto di beni 

inventariabili acquistati con fondi PON FESR e i fondi del co-finanziamento stanziati dalla Fondazione 
Cariverona. 
I progetti contenuti nel conto consuntivo hanno un indice di realizzazione del 76,2% tuttavia, siccome 
l’anno scolastico non coincide con l’anno solare, alcuni progetti sono iniziati a fine 2016 ma avranno la 
loro conclusione nel 2017 e quindi non sono liquidati o impegnati. 
L’indice di tempestività dei pagamenti per l’anno 2016 è – 3,538. 

La situazione complessiva di bilancio quindi appare tranquilla. 
In ordine al conto consuntivo 2016 la DSGA comunica che la Giunta Esecutiva è già stata sentita in data 
08/04/2017 e i revisori dei conti, con verbale n. 4 del 9/5/2017, hanno effettuato il controllo di regolarità 
contabile del conto consuntivo 2016. 

Ai membri del Consiglio di Istituto spetta ora il controllo e la verifica della rispondenza dei risultati 
dell'attività e della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti.  
L’esplicitazione degli obiettivi e delle finalità, che hanno sotteso l’azione amministrativa è contenuta nella 

prima parte della Relazione del Dirigente, che illustra, in continuità con gli ultimi anni di attività nella 
programmazione annuale, come, concretamente, si è svolta l’attività amministrativa per la realizzazione 
dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa, per far fronte alle necessità organizzative 
dell’Istituto e per ottemperare agli obblighi di legge. 
La Dirigente scolastica illustra quindi la propria relazione richiamando gli obiettivi del Programma Annuale 
2016 e spiegando come e perchè si siano rese necessarie le diverse variazioni, in seguito all’evolversi 
delle diverse situazioni organizzative e didattiche e soprattutto in relazione all’inizio di un nuovo anno 

scolastico, che, come tutti gli anni, comporta cambiamenti di personale e anche variazioni di strategie 
didattiche. 
I presenti intervengono ponendo diverse domande di chiarimenti tecnici a cui la Dirigente e la DSGA 
rispondono. Al termine della discussione il presidente del Consiglio propone la votazione. Il  Consigio di 
Istituto approva all’unanimità 
DELIBERA N°26/2017 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. Delibera calendario scolastico a.s. 2017/2018 

La Dirigente Scolastica propone il calendario scolastico per l’a.s. 2017/18. Le lezioni per le scuole 
dell’infanzia inizieranno il 5 settembre 2017 e per la scuola primaria e media il 12 settembre 2017. La 
fine delle lezioni, come da calendario regionale è prevista per l’8/06/2018 per le scuole primarie e 
secondarie e per il 30/06/2018 per le scuole dell’infanzia. Oltre alle festività sono previsti giorni di 

interruzione dell’attività didattica calendarizzati a livello regionale e a livello di Istituto. La Dirigente 
propone di deliberare, a livello di Istituto,  i seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica: 

 02/11/2017; 09/12/2017; 30/04/2017 

Rimangono 205 giorni effettivi di scuola. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 

DELIBERA N°27/2017 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. Delibera adozione piano annuale per l’inclusione  

Il Dirigente illustra la rielaborazione del PAI che guiderà il progetto di inclusione per il nuovo anno 
scolastico, approvato dal Collegio Docenti in data 16 maggio 2017, all’unanimità, con delibera n° 39/16-
17 Le modifiche sostanziali riguardo al piano dell’a.s. precedente riguardano i progetti e i criteri di 
attribuzione degli insegnanti ai plessi. (Si allega il PAI 2017-2018: allegato 1) 

DELIBERA N°28/2017 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. Delibera approvazione progetto PON – Programma Operativo Nazionale 

Il Dirigente illustra al Consiglio il progetto “Coding a scuola: rigore e creatività attraverso la tecnologia” 
con il quale l’Istituto intende aderire al Bando PON, avviso PON n° 2669 finalizzato al sostegno dei 
percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, premettendo che il progetto è già stato approvato dal Collegio 
Docenti, convocato in data 16 maggio 2017. Il progetto è stato già approvato nel Collegio Docenti del 16 
maggio 2017. 
Sottolinea in particolare quanto segue: 



Il progetto è  pensato per accrescere la diffusione del coding e fornire agli studenti strumenti 

metodologici e consigli utili per lo sviluppo del pensiero computazionale come competenza trasversale.  
Il coding è proposto non come un fine ma come un mezzo per sviluppare capacità logiche e di risoluzione 
dei problemi in modo algoritmico e comunque creativo, collaborando in gruppo per raggiungere uno scopo 
comune. 
Il progetto si realizza in orario extrascolastico attraverso 2 moduli annuali di 30 ore ciascuno, prevedendo 
una scansione di intervento settimanale, in orario pomeridiano (2 ore per ogni volta, dalle 14:00 alle 
16:00). I due moduli  saranno poi replicati il successivo anno scolastico, per aumentare la platea dei 

fruitori del progetto.   
I percorsi formativi saranno condotti da un esperto, un tutor e un docente/assistente di sostegno  per 
ogni modulo formativo in cui siano presenti alunni BES. 
L’adesione ai moduli formativi è facoltativa. 
Il progetto è destinato a  gruppi di alunni delle classi  V primaria e ai ragazzi della secondaria di 1° grado 
che, in accordo con le famiglie, liberamente sceglieranno di partecipare al progetto. 

L'istituto cercherà di curare la distribuzione dei moduli formativi del progetto permettendo all'utenza di 
tutto il territorio di accedervi agevolmente, distribuendoli su due poli territoriali, Dosolo Finalità del 
progetto è promuovere lo sviluppo di competenze tecnologiche utili  per affrontare la complessità del 
mondo attuale e le sfide di una società multi tecnologica.   

Essa è riconducibile alla Legge 107, alle Indicazioni Nazionali e alle competenze Chiave europee e 
riguarda: 
L’utilizzazione di modelli matematici di pensiero   e di presentazione   

L’utilizzazione con dimestichezza e spirito critico delle tecnologie della società dell’informazione per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione San Matteo. 
Le attività saranno sviluppato attraverso lezioni frontali, cooperative learning, learning by doing and by 
creating.  
Il progetto è aperto a tutti gli alunni (italofoni e non). Permette, infatti, lo sviluppo di competenze fruibili 
per il proprio successo formativo anche a coloro che, per svantaggio socio-culturale o condizioni socio-
economiche particolari, si troverebbero preclusa la possibilità di accedere a corsi specifici con 

strumentazione adeguata, di norma offerti da agenzie esterne all'ambiente scolastico e a pagamento.  
Si prevede altresì l'apertura della scuola  per attività di disseminazione, prevedendo un evento aperto alla 
cittadinanza con attività di workshop per genitori e compagni di scuola, all'interno dei quali gli studenti 
del corso  e i loro tutor presenteranno gli elaborati realizzati e il percorso sviluppato. 
Il progetto verrà supportato da un’associazione culturale,  “Circolo Gulliver” (di Dosolo) e da un’impresa 
del territorio, che opera nel campo delle tecnologie, “Bedogna Technology”, il Comune di Dosolo e il 

Comune di Viadana. I partner  offriranno supporto economico e logistico all’IC nell’organizzazione 
dell’evento di disseminazione: “Giornata del “Coding a scuola”. “La giornata del coding a scuola”, oltre che 
caratterizzarsi come momento di workshop sarà l’occasione per sviluppare alcune tematiche collegate ai 
contenuti digitali. I comuni, attraverso le biblioteche comunali accoglieranno gli studenti dei moduli 
formativi che siano sprovvisti di PC per le attività di approfondimento. 
I membri del Consiglio condividono le finalità e l’organizzazione del progetto e deliberano, all’unanimità, 
di presentare la candidatura nell’ambito dell’avviso PON 2669. 

DELIBERA N°29/2017 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G Delibera adesione/non adesione all'accordo di partenariato per la realizzazione del 
progetto in materia di politiche di coordinamento dei tempi e degli orari denominato «viadana, 
commessaggio e san martino dall’argine, citta’ amiche delle famiglie: piu’ tempo per vivere » 

Il Dirigente comunica che per quanto ci riguarda il progetto è finalizzato all'ampliamento del piedibus, 
anche alle scuole di Casaletto e San Matteo, di cui abbiamo veramente bisogno. Il progetto prevede la 

costituzione di un tavolo cui le parti sono chiamate per migliorare i servizi ai cittadini. Chiede pertanto  

l’autorizzazione ad aderire alla  proposta in qualità di partner. Il Consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA N°30/2017 

 

PUNTO 7  ALL’O.d.G. Delibera accettazione donazione servizio di trasporto per la gita del 1 giugno a 
Guastalla da parte della Ditta Lusetti Ettore 

La Dirigente spiega che la Ditta Lusetti Ettore di Dosolo intende effettuare una donazione del trasporto 
per la visita guidata in orario scolastico che le classi prime della scuola primaria di Dosolo effettueranno 
per il giorno 1 giugno 2017 con destinazione  un agriturismo di  Guastalla. Il Consiglio approva con  
DELIBERA N°31/2017 

 

Punto 8 all’OdG VARIE ED EVENTUALI 



Natalie Wagstaff, rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia di Bellaguarda, insieme alle 

docenti, chiede l’approvazione di adesione all’ iniziativa “ACLI PER AMATRICE”, un progetto di 
sensibilizzazione e sostegno con raccolta di materiale scolastico da destinare alla scuola dell’Infanzia di 
Amatrice. Il Consiglio approva con  DELIBERA N°32/2017 

La Dirigente comunica al Consiglio di aver chiesto all’amministrazione Comunale di Dosolo un incontro per 
chiedere chiarimenti riguardo alle tante richieste inviate al Comune (riguardanti gli aspetti dell’agibilità 
dei locali, la rete internet, la viabilità, la sicurezza, il piano per il Diritto allo studio, il trasporto, ecc.), 
senza ricevere alcuna risposta scritta e di essere in attesa di convocazione. Il Presidente dichiara la 

propria disponibilità a partecipare all’incontro di chiarimento. 

La seduta è tolta alle ore 20,30 

IL/LA  VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

Jessica Ballabeni        Massimiliano Bedogna 



Allegato 1: PAI a.s. 2017-2018 

 
Istituto Comprensivo  DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,  

Via Colombo 2 , 46030  San Matteo d/C (MN). 
Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoviadana.gov.it  

e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnic83000q@pec.istruzione.it   

PIANO PER L’INCLUSIONE D’ISTITUTO a.s. 17-18 
 

L’Istituto  considera  alunni con Bisogni Educativi Speciali tutti coloro che necessitano di un percorso 
personalizzato (obiettivi minimi, strumenti dispensativi e compensativi, metodologie didattiche 
inclusive…) indipendentemente dalla presenza di certificazioni provenienti dai servizi socio-sanitari e/o 
neuropsichiatrici. Non per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali sarà necessario predisporre un 
PDP: il consiglio di classe (o team) può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali 
o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza, sulla base  di precisi criteri. 

I dati numerici sono riferiti alla situazione al termine dell’a.s. 2016-2017  

 Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola 
sec. di 1° 
grado 

NUMERO ALUNNI ISCRITTI NELL’ISTITUTO  228   435  223 

 

 
A. RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI B.E.S.  

 
ALUNNI B.E.S. 

 Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola 
sec. di 
1° grado 

 
Numero alunni CERTIFICATI 

ai sensi della Legge 104/92 

Minorati Vista 

Minorati uditivi 

Psicofisici 

Spettro autistico 
 

 

 

6 

4 
 

 

 

 25 

 3 
 

 

 

 16 

 3 
 

Totali  10 28 19 

Percentuale su popolazione 
scolastica 

 4,38 6,43 8,52 

 
Numero alunni CERTIFICATI  DSA 
ai sensi della L.170/10 

 
 

 
0  

 
13  

 
20 
  

 

Numero alunni  B.E.S. con   
documentazione degli specialisti 

  

0 

 

20  
 

 

4  
 

 
Numero alunni BES senza 
documentazione degli specialisti 

   
0 

 
 20 

  

 
3  

TOTALI   0  53  27 

% su popolazione scolastica    12,1  12,10 

N° PEI redatti dai CdC   5 25    19 

N°PDP redatti dai CdC in 
presenza di certificazione 
sanitaria 

  0 11 (DSA) 
8 (BES)  

 17 
(DSA) 

2 (BES) 

N°PDP redatti dai CdC in 
assenza di certificazione 
sanitaria 

  0  9 (BES) 3 (BES)  

 

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE  
 

 

 Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola 
sec. di 1° 
grado 
Dosolo 

Scuola sec. 
di 1° grado 
San Matteo 

Numero  docenti di sostegno  (organico di 1  9  8   1 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/
mailto:mnic83000q@istruzione.it
mailto:icdsp2013@gmail.com


diritto) 

Numero  docenti di sostegno  (organico di fatto 
comprensivo di organico di diritto) 

2  12   9  1 

Numero alunni per i quali è richiesto  assistenti 

ad personam/educatore (richiesti) 

 4  3  3 1  

Numero alunni per i quali è richiesto  assistenti 
ad personam /educatore (concessi a.s. 16-17) 

3  3 2    1 

Numero Personale ATA coinvolto nella cura e 
igiene personale degli alunni 

 7  6  2 1 

Numero Esperti esterni In orario curricolare 
(educatori U.O.N.P.I.A) 

   1  

Numero Funzioni strumentali/coordinamento 
BES 

  6   

Di cui: Numero Referente -disabilità  2   

Di cui: Numero Referente -DSA  1   

Di cui: Numero Referente alunni stranieri  1   

Referente agio-disagio  2   

Di cui: Gruppo di lavoro per l’inclusione/ 
Commissione BES 

  11   

Organico del potenziamento destinato a 
tutoraggio e sostegno degli alunni BES 

 2 + 12 h 1   

Organico del potenziamento destinato  al CTI  10 h     

 

 

B. STRUMENTI (Allegati al presente documento) 

 Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola sec 
1°grado 

Procedura per l’individuazione e l’eventuale stesura del PDP per 
alunni BES ( allegato 2) 

si si si 

Criteri per la distribuzione delle risorse, con particolare riguardo 
al sostegno (vedi allegato 1) 

si si si 

Griglie di osservazione allegate al PDP provinciale per i DSA _ si si 

Griglia di osservazione e rilevazione per ogni alunno  B.E.S.  
(allegato 3) 

 si si 

Obiettivi minimi collegati al Curricolo di Istituto1  si si 

Format per la stesura  del PEI  si si si 

Format per la stesura  del PDP si si si 

Format per la stesura  del   PSP si si si 

Mappa dei servizi alla persona del territorio di appartenenza 
(vedi CTI Viadana – mantovainclusiva.it) 

 si  

Procedura per la certificazione ai sensi della 104/92 (vedi CTI 
Viadana – mantovainclusiva.it) 

   

 
Questa parte del PAI si riferisce alla progettazione per l’a.s. 2017-2018 

 
La scuola  è dotata e utilizza gli strumenti necessari per la progettazione dei percorsi atti a garantire 
l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi (PEI, PDF, PSP, PDP, questionario 

rilevazione BES, curricolo per obiettivi  minimi). Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e agli 

incontri d’equipe partecipano tutti i docenti del Consiglio di Classe (docenti curricolari e docenti di 

                                                 
1 Il Collegio Docenti ha adottato un curricolo disciplinare che comprende una parte dedicata agli obiettivi 
minimi previsti per ciascuna classe e ciascuna disciplina dalla classe prima primaria alla terza secondaria 
di 1° grado. 
Sulla base di tali obiettivi minimi ciascun Consiglio di classe è chiamato a predisporre percorsi didattici, 
materiali, sussidi e attività, in taluni casi differenziate, per gli alunni con Bisogni educativi speciali, 
finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi minimi. La valutazione degli apprendimenti tiene conto di tali 

obiettivi minimi e della presenza degli alunni BES (come da esplicitazione nella guida per gli utenti) 
Collegamento al sito dell'IC: obiettivi minimi 
(http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/piano-dellofferta-formativa/) 
 
 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/piano-dellofferta-formativa/


sostegno) 

Gli interventi individualizzati e personalizzati nel lavoro d’aula sono   diffusi  nei tre ordini di scuola 
utilizzando in tal senso le compresenze dell’organico. 
A partire dal curricolo delle competenze, i docenti dell’IC hanno definito il curricolo degli obiettivi minimi, 
utilizzato dai Consigli di Classe per la predisposizione delle verifiche e la valutazione degli alunni che 
presentano Bisogni Educativi Speciali. 
 

 
C. COINVOLGIMENTO INSEGNANTI CURRICULARI 

  Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola sec 
1°grado 

Coordinatori di 
classe/plesso 

Partecipazione al GLI o   
  alla Commissione 

In parte In parte In parte 

 Rapporti con le famiglie si si si 

 Tutoraggio alunni si si si 

 Organizzazione sostegno si si si 

Funzioni 

strumentali 

organizzazione funzionale docenti  

sostegno  

si si si 

 Partecipazione al GLI si si si 

 Predisposizione strumenti  si si si 

Altri docenti Partecipazione al GLI o alla Commissione 
(docenti di sostegno di ruolo, referenti 
intercultura , referenti CTI, collaboratori 

DS, rappresentanza dell’infanzia) 

In parte In parte In parte 

 Rapporti con le famiglie si si si 

 Tutoraggio alunni no  si si  

 Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

si si si 

 Altro: organizzazione funzionale docenti 
in riferimento al sostegno sulla classe 

In parte In parte  In parte 

 
Questi gli aspetti di cui si occupano le due figure nel corso dell’anno scolastico: 

 Partecipazione allo gruppo tecnico per l’inclusione degli alunni BES  

 Sportello ascolto genitori e alunni  

 Consulenza ai docenti  

 Valutazione agio/disagio nella scuola  

 Valutazione criticità relazione didattico educativa  

 Progetti di orientamento nella scuola sec. 1° grado e relativi incontri con le famiglie 

 Progetti affettività scuola primaria  

 Partecipazione a gruppo tecnico per l’autovalutazione. 

 Sportello per i docenti di sostegno per la stesura del PEI e del PDF 

 Progetti di orientamento nel passaggio scuola infanzia-scuola primaria  

 

D. COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA 
 

 Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola sec 

1°grado 

Assistenza alunni disabili si si si 

Partecipazione a progetti di inclusione (Esempio: Festa dei 
Popoli …) 

si si si 

  

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 
 

 Scuola 

dell’infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola sec 

1°grado 

Partecipazione a progetti di inclusione  si  

Partecipazione al GLI  si  

Formazione e proposte di incontro da parte del CTI o 
dell’Istituto su  software e strumenti per facilitare 
l’inclusione degli alunni BES 

si si si 

 Giornata per l’inclusione sociale a livello di CTI (Tutti  si  



uguali, tutti diversi) 

"Counseling per genitori " Counseling come spazio 
di  ASCOLTO e di riflessione,nel quale esplorare 
difficoltà e rinforzare capacità di scelta o di 
cambiamento  

  si  

 
La scuola si fa carico delle problematiche educative e accoglie le istanze degli alunni e delle loro famiglie, 
supportata dalla consulenza psicopedagogica, fornita da due figure strumentali (una docente-psicologa di 
Scuola Primaria e una professoressa-mediatrice famigliare di Scuola Secondaria).  
L’area d’intervento delle due figure strumentali è quella del benessere a scuola e della prevenzione del 
disagio. 

 

F. RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI (ASL) E ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA. 
    RAPPORTI CON I CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO CTS, CENTRI TERRITORIALI PER L’INCLUSIONE 
CTI 

 Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola sec 

1°grado 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità 

In parte 
 

In parte 
 

In parte 
 

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

  
no 

 
no 

  
no 

Protocollo sull’orientamento - - si 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

(Attività del CTI) 

Sì Sì Si 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
(mappa dei servizi alla persona del territorio) 

Sì Sì Si 

Progetti territoriali integrati    Sì Si 

Rapporti con CTI (proposte di formazione e 
monitoraggio) 

Sì Sì Si 

Rapporti con CTS (proposte di formazione) SI Si Sì 

 

 

G. RAPPORTI CON PRIVATO SOCIALE E VOLONTARIATO 
 

 Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola sec 
1°grado 

Progetti territoriali integrati a livello di singola 
scuola  (Doposcuola) 

Progetti a livello di reti di scuole 
 

NO 
 

 
 

 si 
 

 
 

Si 
 

 
 

 

H. FORMAZIONE DOCENTI 
 

Formazione in servizio e progetti di ricerac-
azione 

Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola sec 
1°grado 

Strategie e metodologie educative 

“Progettare e verificare attività didattiche nella 
prospettiva dell’inclusione degli alunni BES” 

 Alcuni docenti Alcuni docenti 

 Tic per l’integrazione  Alcuni docenti Alcuni docenti Alcuni docenti 

“La comprensione profonda”, percorso di ricerca 
azione  finalizzato anche all’inclusione degli alunni BES 
attraverso la didattica per competenze 

 Alcuni docenti Alcuni docenti 

“Apprendere serenamente” 

Monitoraggio apprendimento della letto-scrittura e del 
calcolonelle classi seconde della scuola primaria 

 Tutte le classi 
1^- 2^-3^ 

 

"Counseling per insegnanti" Counseling come 
spazio di  ASCOLTO e di riflessione,nel quale esplorare 

difficoltà e rinforzare capacità di scelta o di 
cambiamento 

Tutti i docenti Alcuni docenti  



Laboratori di didattica disciplinare:  

  

 Alcuni docenti Alcuni docenti 

Giochi linguistici per contrastare il disturbo del 
linguaggio 

Tutti 

 

  

  

Formazione per la costruzione del PEI  e la 
compilazione dei documenti   

Alcuni docenti Alcuni docenti Alcuni docenti 

Approccio alla didattica della lingua italiana a 
persone non italofone (Proposta del Consorzio 
Pubblico alla persona) 

 In parte In parte 

 
 

I.PROGETTI  
 

PROGETTI FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE 
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES 

Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola sec. di 
1° grado 

Progetto tutoraggio per alunni in difficoltà      
si 

 
si 

Alfabetizzazione per alunni neo-arrivati 
anche con educatori esterni 
 

  
si 

 
si 

Doposcuola organizzato dalle associazioni del 
territorio 

 Alcune scuole  Alcune scuole 

Sviluppo dei linguaggi non verbali  per la 
valorizzazione e l’inclusione delle diversità 
(laboratorio di teatro a scuola) 

si si 
 

si 

Il poliglotta  si si 

Monitoraggio per la rilevazione precoce delle 
difficoltà di letto-scrittura e di calcolo  

 Tutte le classi 
1^  2^ e 3^ 

primarie dell’IC 

 

Festa dei Popoli Alcune scuole Alcune scuole si 

L’orto a scuola   Alcune scuole  

Progetto Counseling /sportello help si si si 

Sportello autismo si si si 

Generazioni Connesse  si si 

 

L. RISORSE 
 

  Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola sec. di 
1° grado 

PDS In parte Comune di 
Dosolo, 
Pomponesco 

Viadana 

Comune di 
Dosolo, 
Pomponesco  

e Viadana 

Comitati genitori In parte Comitati 

genitori di 
alcune scuole 

Comitati 

genitori di 
alcune scuole 

Finanziamenti della scuola per formazione e 

percorsi di ricerca azione 

Per tutti i 

docenti 

 Per tutti i 

docenti 

Per tutti i 

docenti 

Finanziamenti e risorse  del CTS  per 
formazione e percorsi di ricerca azione 

Per tutti i 
docenti 

 Per tutti i 
docenti 

Per tutti i 
docenti 

 

. 
 



CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO ALLE CLASSI 

 
Ai fini dell’attribuzione delle risorse legate al sostegno didattico degli alunni certificati ai sensi della legge 

104/92 e della definizione del piano del sostegno per ciascun ordine di scuola dell’IC,  il Dirigente insieme 

alle Funzioni strumentali per l’integrazione degli alunni BES  terranno conto dei seguenti criteri: 

  

 Gravità (presenza articolo 3 comma 3 nel verbale di accertamento), considerando anche le 

eventuali ore dell’educatore: rapporto insegnanti alunni 1:1 nei casi gravi, 1:3 negli altri casi 

 Indicazione di ADHD nella certificazione (dove presente iperattività e non solo disturbo 

dell’attenzione, perciò con disturbi del comportamento)  

 Presenza di più alunni H nella stessa classe 

 Numerosità della classe/sezione  

 Particolare riguardo ai casi inseriti nelle classi prime della Scuola Primaria e nelle classi 

terze della Scuola Secondaria di 1°gr.  

 Scuola dell’Infanzia, particolare attenzione alle monosezioni 

I criteri si intendono in ordine di priorità. 

 

 



 

Procedura per l’individuazione e intervento alunni  BES 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

MODALITA’ D’INTERVENTO 
 

Il gruppo propone di considerare BES tutti coloro che necessitano di un percorso personalizzato (obiettivi 
minimi, strumenti dispensativi e compensativi, metodologie didattiche inclusive…) indipendentemente 
dalla presenza di certificazioni provenienti dai servizi socio-sanitari e/o neuropsichiatrici.  

Non per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali sarà necessario predisporre un PDP:  il consiglio di 
classe (o team) può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, 
secondo i bisogni e la convenienza, sulla base dei seguenti criteri: 
 

Sono Considerati alunni con Bisogni  

educativi speciali 

Per questi alunni si predispone 

1) Alunni certificati2 ai sensi della L.104 e 
della L.170; 

Per questi alunni si predispone il PEI  e PDP sulla base 
della normativa vigente e del modello deliberato dal 
collegio docenti di questo istituto; 

2) Alunni con svantaggio socio – culturale 

e/o economico; 

Sarà facoltà del singolo consiglio di classe  decidere se 

formalizzare il percorso personalizzato con un PDP o se 
individuare ed annotare eventuali interventi (es. 
strumenti dispensativi e compensativi, obiettivi minimi 
in talune discipline…) nel verbale del consiglio. Per 
l’individuazione di questi alunni si predispone apposita 
scheda di rilevazione 

3) Alunni con diagnosi3 di disturbo non 
certificabile ma con fondamento clinico 
(es. disturbo del linguaggio, disturbo 
dell’attenzione, ritardo maturativo, 
disturbo emotivo e del comportamento, 
disturbo cognitivo limite…); 

Per questi alunni verrà predisposto un PDP (simile a 
quello utilizzato per gli alunni DSA), adattato alle 
esigenze individuate in sede di consiglio di classe. 
 

4) Alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento non diagnosticate a 
livello clinico; 

(come al punto 2) 

5) Alunni che necessitano di apprendere la 

lingua italiana in quanto neo arrivati 
ovvero che non hanno ancora 
raggiunto un livello di conoscenza B1 
della lingua italiana in base all’età 
evolutiva (secondo il QCE); 

Per questi alunni si fa riferimento al protocollo 

deliberato dal collegio docenti e tuttora in vigore 
presso il nostro istituto. Per il piano personalizzato 
verrà utilizzato il format già in uso presso l’IC. Si 
ribadisce che le singole programmazioni  disciplinari 
dovranno essere adattate (in termini di contenuti e 
abilità) al grado di conoscenza della lingua italiana 
raggiunto dal singolo alunno. Per l’individuazione di 

questi alunni si predispone apposita scheda di 
rilevazione. 

6) Alunni che necessitano di potenziare i 
livelli di apprendimento in quanto 
dotati di capacità eccellenti. 

All’interno del consiglio di classe,  si dovranno 
concordare percorsi, progetti o attività che mirino a 
potenziare le singole eccellenze. 

 
Per individuare l’alunno con bisogni educativi speciali, nei casi in cui non sia presente la certificazione dei 
servizi, il GLI si propone di elaborare uno strumento di rilevazione. 
 

                                                 
2
 Per “certificazione” si intende un documento con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad 

avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge- nei casi che qui interessano: dalla Legge 

104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono 

disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. 

3  Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un 

disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto 

negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche  (e quelle accreditate nel caso della 

Legge 170)  rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per i disturbi e altre patologie 

non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si 

parla di “diagnosi”. 



Sarà cura del consiglio di classe/intersezione individuare i ragazzi con bisogni educativi 

speciali. I nomi degli alunni individuati saranno messi a verbale e ciascun insegnante includerà nella 
propria programmazione disciplinare annuale un percorso personalizzato in cui, oltre agli obiettivi minimi, 
sarà indicata la metodologia didattica specifica. La programmazione, dunque, sarà stesa per livelli di 
competenza e secondo la metodologia della didattica inclusiva. Questo lavoro sarà proposto a tutti gli 
ordini di scuola dell’istituto, affinché si elabori una filosofia ed un modus operandi condiviso e comune in 
una logica di continuità. 
 

Per ciò che concerne la scuola dell’infanzia, si ritiene necessario elaborare un documento di passaggio 
tra la scuola dell’infanzia e la primaria, in cui le insegnanti presenteranno le strategie utilizzate a favore 
del bambino con bisogni educativi speciali. Questo documento integrerà la scheda di osservazione 
prevista per tutti i bambini. 
 
Gli insegnanti saranno chiamati perciò a riflettere in commissione disciplinare sulle differenti metodologie 

alla base della didattica inclusiva. In tale sede si rifletterà altresì sulle tipologie di verifiche graduate da 
predisporre e somministrare e sulla valutazione. 
 
 

Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie i piani personalizzati (o PEI) degli alunni ai punti 1 e 3 
dovranno essere presentati alle famiglie, condivisi e sottoscritti dalle stesse. 
Negli altri casi sarà il Consiglio di classe a valutare la necessità di una sottoscrizione del piano da parte 

delle famiglie. 
 
Per gli alunni di cui ai punti 3,4,5,6 il riconoscimento di alunno con BES potrà avere carattere transitorio. 
 
 



  

 AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO – BES TEMPORANEI – RILEVAZIONE 

PLESSO/CLASSE DATA ALUNNO/A 

 
Firma dei docenti del consiglio di classe 

______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___ 

Rielaborazione SOFTWARE DI “Dario Ianes”:Bisogni educativi speciali inclusione _Erickson 
*L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato nel 2001 uno strumento di classificazione che 
analizza e descrive la disabilità come esperienza umana che tutti possono sperimentare. Tale strumento 
denominato ICF, propone un approccio all’individuo normodotato e diversamente abile dalla portata 
innovativa e multidisciplinare. Tramite l’ICF si vuole descrivere non le persone ma le loro situazioni di vita 
quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l’individuo non solo come persona 

avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità. Lo strumento descrive tali 
situazioni adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e 
facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo 

 
 

 

CONDIZIONI FISICHE 0 1 2 3 4 

L’alunno ha qualche difficoltà originata in questo ambito specifico? Es. 

malattie croniche  acute oppure fragilità, debolezza con altre condizioni 
biologicamente significative 

     

STRUTTURE CORPOREE      

L’alunno ha qualche difficoltà originata da deficit in una o più delle funzioni 
corporee, come vengono definite nel modello ICF?* Deficit visivi,deficit 
motori, deficit attentivi, di memoria.. 

     

ATTIVITA’ PERSONALI 

Capacità di apprendimento       

Capacità di applicazione delle conoscenze      

capacità di condurre autonomamente delle routine      

Capacità di organizzarsi, autonomia personale      

Interazioni e abilità sociali      

COMPETENZE SCOLASTICHE 

L’alunno incontra delle difficoltà degli apprendimenti curriculari? In 
particolare si registrano carenze nelle competenze dell’area linguistica, 
logico-matematica, professionale, nell’area motoria, nelle lingue straniere e 
comunque in ogni ambito disciplinare previsto? 

     

PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Difficoltà di assumere un ruolo rispetto ai vari contesti di partecipazione       

CONTESTO AMBIENTALE 

L’alunno sembra presentare un contesto ambientale familiare 

problematici?cultura diversa? Situazione sociale difficile? 

     

CONTESTO PERSONALE 

L’alunno presenta qualche problema nei fattori contestuali di tipo 
psicologico, affettivo relazionale e comportamentale che mediano lo 
sviluppo e l’apprendimento, in particolare la motivazione, l’autostima, le 

emozioni, l’autoefficacia e i comportamenti problematici? 

     

DISTURBI COMPORTAMENTALI 

L’alunno presenta comportamenti problema in classe? 
Il comportamento si presenta disturbato con tutti i docenti? 

I comportamenti problematici emergono anche nella relazione con i pari? 

     


