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ATTIVITA` 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

PERIODO SCOLASTICO 

Analisi documentazione nuovi iscritti (diagnosi – relazioni – PDP-PEI) e 

sistemazione dei fascicoli personali degli studenti interessati. 

GLHI   settembre 

 

Rilevazione alunni BES  Coordinatori di classe e/o 

referenti inclusione 

settembre - novembre 

Incontri individuali con i genitori degli alunni interessati. a) Coordinatori di 

classe 

b)  Docenti di    

sostegno  

 

     settembre -novembre 

studenti  BES  

 

settembre – ottobre studenti 

H 

 

Incontri GLO  Tutto il C.d.C. , genitori, servizi 

UMEE, esperti esterni, 

studente/essa 

ottobre (incontro dedicato) 

Contatti e incontri con i docenti di sostegno delle scuole secondarie di 

primo grado. 

 

 Docenti di sostegno settembre - ottobre 

 Nomina del referente per gli studenti H e BES, all’interno dei 

C.d.C che collaborino con i docenti di sostegno per l’individuazione 

di strumenti e metodologie didattiche. 

 Nomina di un docente tutor per studente nelle classi prime e 

seconde dell’IPSIA, come previsto dalla nuova riforma degli istituti 

professionali (Mod. PFI). 

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

 Avvio periodo di osservazione da parte di tutto il consiglio di 

classe per l’individuazione di studenti BES. 

 

 Condivisione risultati dei test d’ingresso per l’individuazione di 

strategie da adottare nei riguardi di studenti in difficoltà e non 

diagnosticati (altri BES).  

C.d.C. nei primi due mesi di scuola 

(non oltre il mese di 

novembre come da 

normativa) 

 

ottobre- seconda settimana 

di novembre 

 

Organizzazione orario settimanale dei docenti di sostegno per copertura 

alunni neoiscritti. 

Docenti di ruolo che seguono 

studenti con programmazioni 

per obiettivi minimi 

Inizio delle lezioni e fino a 

nuove nomine 

   

 Stesura PDP (Progetto Didattico Personalizzato) 

 Stesura PEI (Piano Patto Educativo Individualizzato) 

C.d.C. 

 

entro novembre (PDP) per gli 

studenti che passano alla 
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classe successiva. 

 

 

Il periodo di consegna del PEI 

è previsto entro il mese di 

ottobre.  

 

Consegna PDP e PEI alle famiglie per via telematica e firma del 

documento in presenza presso le segreterie didattiche delle due sedi.  

 

Coordinatore di classe e 

docenti di sostegno o referente 

H del consiglio di classe per 

l’invio telematico della 

documentazione. 

 

Segreterie didattiche per la 

firma e la consegna di una 

copia conforme all’originale.  

ottobre-novembre 

I GLHI delle singole sedi, effettueranno attività di gruppo per la stesura 

del nuovo modello PEI 

Docenti di sostegno, 

coordinatori di classe, referenti 

inclusione del C.d.C. 

settembre-ottobre 

Incontri GLHI d’istituto e GLHI delle due sedi. 

 

Docenti interessati Gli incontri saranno più 

frequenti nel mese di 

settembre-ottobre e 

programmati nei restanti 

mesi dell’anno scolastico. 

Incontri GLI (stesura P.I.) Componenti del gruppo di 

lavoro per l’inclusione. 

Da definire in base alle 

indicazioni del Dirigente e 

delle funzioni strumentali. 

 

Tutoraggio degli insegnanti non specializzati da parte dei docenti di ruolo 

che danno la loro disponibilità. 

Nomina tutor per i docenti neoassunti. 

Docenti di ruolo Primo trimestre 

 

ottobre  

 Condivisione delle attività, degli orari e della stesura del PEI con gli 

educatori scolastici. 

Docenti con alunni seguiti 

dall’educatore 

Settembre-ottobre - fino alla 

fine delle attività 

Partecipazione dei docenti di sostegno alle attività di accoglienza previste 

dalla scuola, per le classi prime. 

Docenti di sostegno settembre 

Partecipazione a corsi di formazione, gruppi di lavoro e progetti. Docenti di sostegno Previsti dalle proposte 

formative e dalle disposizioni 

organizzative interne alla 
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scuola. 

 

Approvato dal GLHI d’istituto in data 02/09/2021 

                Le funzioni strumentali per l’inclusione  

                Prof.ssa Cristina Messora  

  Prof. Stefano Stronati 

 


