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ATTIVITA` 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

PERIODO 

SCOLASTICO 
Analisi documentazione nuovi iscritti (diagnosi – relazioni - PDP) GLHI (GLH) Settembre 

 

Rilevazione alunni BES e DSA per classe referenti - GLHI settembre - novembre 

Incontro individuali con i genitori degli alunni interessati. a) referenti GLHI 

b) referenti - 
inclusione 

c) coordinatori di 

classe 
d) docenti di 

sostegno 

settembre - ottobre 

Incontro con i genitori degli alunni BES (no alunni h) durante i 

consigli delle classi prime. 

Tutti i docenti delle classi 

prime e i genitori. 

ottobre 

Contatti e incontri con i docenti di sostegno delle scuole medie 

 

 docenti di sostegno  

Individuazione docenti tutor per l’inclusione all’interno dei consigli 

di classe (unico docente  per: DSA, H, altri BES). 

C.d.C. C.d.C - ottobre 

Analisi test d’ingresso per valutazioni in merito all’avvio dei PDP C.d.C. ottobre 

 

Organizzazione orario settimanale dei docenti di sostegno per 

copertura alunni neoiscritti. 

GLHI Inizio delle lezioni e fino a 

nuove nomine 

Avvio periodo di osservazione. 

I C.d.C. possono utilizzare le griglie di osservazione (CTI Osimo) 

sperimentate dall’ A.S. 2015/2016  

 
 

Docenti - C.d.C. Nei primi due mesi di 

scuola 

(non oltre il mese di 

novembre come da 
normativa) 

 

Stesura PDP (Progetto Didattico Personalizzato) e PEI (Piano Patto 
Educativo Individualizzato) 

C.d.C., GLHI, GLI (superv.) 
 

Entro il mese di novembre 

Consegna PDP ai genitori  Funzione strumentale 

Referente BES d’Istituto 

novembre /febbraio 

Stesura definitiva dei PEI con i genitori degli studenti interessati a) Docenti di sostegno novembre/dicembre 



b) Docenti referenti BES 

c) Coordinatori di classe 

Convocazioni GLHI  Docenti interessati settembre - novembre 

Convocazioni GLI Docenti interessati ottobre 

 

Tutoraggio - insegnanti non specializzati Docenti referenti ottobre 

 Condivisione delle attività e degli orari con gli educatori scolastici Docenti con alunni seguiti 
dall’educatore/trice 

 

Attivazione sportello consulenza (inserito nel PTOF) Docenti referenti GLHI: 

Prof.ssa Cristina Messora 
Prof.ssa Ursula Signorino 

Settembre e per tutto 

l’anno scolastico. 

Condivisione del protocollo d’ accoglienza e partecipazione dei 

docenti di sostegno ai dipartimenti disciplinari. 

Tutti i docenti di sostegno Settembre - ottobre 
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La funzione strumentale per l’inclusione 

Prof.ssa Cristina Messora 

______________________________ 

La referente GLHI - sede di Osimo  

Prof.ssa Ursula Signorino 

______________________________ 


