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Data  31/05/18                Durata dell’incontro ore 3, dalle ore 16.45 alle ore 19.45. 

  

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 Antonio Scarpignato 

 

Docenti presenti: D’Elia Mariapia, Capone Antonietta, Belotti Daniela, Nicolosi Chiara, Galassi 

Antonella. 

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

 

Dirigente Scolastico: Antonella  Lacapra 

 
Ordine del giorno

1. Lettura e approvazione del verbale precedente. 

2. Confronto sul Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2018/2019. 

3. Verifica finale del PEI. 

4. Varie ed eventuali.   

  
 
Sintesi delle decisioni assunte 
 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente. 

L’incontro si apre con la lettura e approvazione del verbale.  

 

2. Confronto sul Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2018/2019. 

Si procede alla compilazione del PAI di Istituto per l'anno scolastico 2017/2018. Durante il 

confronto sono emersi i seguenti argomenti: 
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In una classe 3° della scuola primaria di Robbiolo, in cui è inserito un alunno con particolari 

bisogni speciali, è presente un educatore specializzato nel linguaggio dei segni. Si propone la 

continuità del progetto formativo anche per il prossimo anno scolastico per l’apprendimento della 

LIS.  

Il Dirigente Scolastico comunica la decisione del Consiglio di Istituto di non autorizzare la 

concessione di spazi scolastici ad Enti privati. Propone l’individuazione di luoghi alternativi sul 

territorio, come ad esempio la Biblioteca Comunale.  

La signora Lauciello propone, nelle scuole del territorio di Buccinasco, la realizzazione di attività 

di screening per individuare precocemente alcune difficoltà di apprendimento in quei bambini già 

osservati e segnalati dalle insegnanti. Indica come probabili interlocutori gli esperti dell’AID o del 

Centro Garelli, con cui attualmente la scuola ha rapporti di collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico sottolinea l’importanza di rivolgere l’intervento ai bambini dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia e a quelli della prima classe della scuola primaria, in modo da avere una 

documentazione oggettiva, redatta da un osservatore esterno, su cui lavorare in collaborazione 

con la famiglia. 

Riguardo alla proposta di allestimento di una nuova cucina nella scuola secondaria di via Tiziano, 

per migliorare l’attuazione del progetto "Orto in pentola", il Dirigente Scolastico si è confrontato con 

l’Amministrazione Comunale per l’acquisto di una cucina in acciaio, con un piano di cottura a 

induzione. A causa della spesa elevata delle attrezzature necessarie, per il prossimo anno 

scolastico è auspicabile l’acquisto della sola cucina, previa realizzazione di un progetto conforme 

alla regolamentazione in campo.  

La signora Lauciello propone una più stretta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e gli 

Istituti presenti sul territorio, in particolare per le iniziative legate all’inclusione.  

La stessa prevede la realizzazione di un orto terapeutico all’interno dello spazio dato in 

concessione agli anziani e la creazione di un portale per l’inclusività.  

 

3. Verifica finale del PEI. 

Il modello della relazione finale è stato integrato dal nuovo modello proposto dal Dirigente 

Scolastico ed è stato rinominato “Verifica del PEI” che è possibile visionare ed eventualmente 
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scaricare dal sito del nostro Istituto alla voce “Inclusione”. Al documento verrà allegata la Carta del 

Minore redatta dall’educatore e sarà condiviso con la famiglia. 

 

4. Varie ed eventuali. 

L’insegnante Scarpignato comunica che nel Decreto Legislativo n° 66 del 13 aprile del 2017, 

all’articolo numero 9, viene confermata la formazione, presso ciascuna istituzione scolastica, del 

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, 

eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti dell’Azienda Sanitaria locale del territorio 

di riferimento dell'istituzione scolastica. Nell’articolo si fa riferimento alla presenza dei genitori solo 

in sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione. La signora Lauciello informa che sul 

territorio sono stati attivati due tavoli tematici per fasce di età, uno da zero a diciotto anni e l’altro 

dai diciotto in poi, per l’individuazione delle aree prioritarie di intervento.  

 

La seduta si chiude alle ore 20.00. 
Firma dei responsabili  

Natale Antonino Scarpignato 

Mariapia D’Elia 
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