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Data 22/02/2018                 Durata dell’incontro dalle ore 16,45 alle 18,50 
 
Riunione Gruppo di Lavoro sull’inclusione presso l’aula informatica della scuola Primaria di 
via A. Moro, Buccinasco 
 
Presiede la seduta la Funzione Strumentale Natale Antonino Scarpignato 
 
Docenti presenti: D’Elia Mariapia, Capone Antonietta, Belotti Daniela, Nicolosi Chiara, Farioli 
Chiara. 
 

Genitori presenti: Caterina De Pascale, Desiree Scassa, Giulia Lauciello, Cassatella Cristina, 

Repossini Sheila.  

 

Responsabile “Cooperativa Solidarietà e Servizi”: Siciliano Valentina 
 
Ordine del giorno 
 

1. Bisogni e specifiche rispetto agli alunni con BES dell'Istituto Comprensivo. 

2. Comunicazione e procedura per la certificazione degli alunni disabili per l'a.s. 2018/19. 

3. Condivisione di incontri e corsi di aggiornamento/accompagnamento per docenti e famiglie. 

4. Varie ed eventuali. 

 
Sintesi delle decisioni assunte 
 

 L’incontro si apre con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente che 

verrà pubblicato sul sito dell'Istituto. 

 La sig.ra Cassatella chiede di integrare nel verbale che vengano riviste le modalità di 

 eventuale divisione della classe nel caso di assenza di un docente. Propone di non mettere 

 nella stessa classe più alunni con disabilità e di limitare al massimo il numero di alunni da 

 inserire in quel contesto. 

 La signora Lauciello riporta che, secondo la legge, le classi non dovrebbero superare i 20 

 alunni in presenza di un bambino con disabilità. La stessa propone di rivedere, in sede di 

 Consiglio d’Istituto, i criteri per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria e 

 Secondaria di Primo grado.  

mailto:miee384008@istruzione.it
mailto:segr.buccinasco@libero.it
mailto:miee384008@pec.istruzione.it


 

 

 Il professore Scarpignato informa che i progetti ponte, per il passaggio degli alunni da un 

ciclo ad un altro, partiranno tra aprile e maggio dell’anno scolastico in corso. Gli alunni con 

disabilità potranno visitare il plesso scolastico e gli ambienti, conoscere alcune figure di 

riferimento, prenderne confidenza, partecipare ad attività appositamente programmate. 

 

 La signora Scassa comunica che quest’anno la giornata mondiale dell’autismo si svolgerà 

 anche a  Buccinasco il giorno 7 aprile. Tra le personalità proposte a partecipare all’evento 

 potrebbero esserci l’allenatore di Alessia Berra e la stessa nuotatrice ipovedente che ha 

 partecipato alle Paraolimpiadi di Rio 2016. Informa, inoltre, che sul territorio sono attive 

 diverse iniziative finalizzate all’inclusione dei bambini con disabilità come, ad esempio, i 

 corsi gratuiti di danza teatrale e di musical tenuti dalla signora Patrizia Cribiori. 

 La signora Lauciello propone di sollecitare l’incontro con l’Associazione “Benedetta 

 D’Intino” e con il Centro Sovrazonale per realizzare dei corsi di formazione sul nostro 

 territorio riguardanti l’autismo e l’apprendimento della CAA nella scuola. La stessa informa 

 che è intenzione dell'Amministrazione Comunale organizzare degli incontri con le famiglie 

 con alunni con bisogni speciali e con le famiglie con alunni con disturbo specifico 

 dell'apprendimento per attivare degli sportelli di consulenza e di aiuto compiti.   

 Si porta a conoscenza, da parte della sig.ra Scassa, che sul sito di Auxilia è possibile 

 acquistare dei libri di una nuova collana denominata “Il mio Symbook” con testo 

 simbolizzato per il secondo ciclo della Scuola Primaria.  

 Lettura e condivisione della circolare dell'8 febbraio emessa dal MIUR relativa alle 

procedure di certificazioni per l'anno scolastico 2018/19. 

 Il professore Scarpignato conclude la seduta informando dei corsi di formazione, che a 

breve, si attueranno nell’ambito 25. Invita ancora i presenti a controllare periodicamente sia 

il sito del nostro Istituto che quello del CTI dell'Ambito 25 di Rozzano. Ricorda, inoltre, che il 

Dottor Bernazzi ha pubblicato un calendario di  incontri rivolti agli alunni, che si terranno 

presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado per la presentazione dello 

sportello psicologico. 

 
L’incontro si chiude alle ore 19,00. 
 
         La funzione strumentale 
ll segretario             Natale Antonino Scarpignato 
Maria Pia D'Elia 


