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Data 04/06/2019                 Durata dell’incontro dalle ore 16,45 alle 18,45 
 
Riunione del Gruppo di Lavoro sull’Inclusione presso l’aula informatica della scuola 

Primaria di via A. Moro, 14, Buccinasco. 

 

Presiede la seduta la Funzione Strumentale Natale Antonino Scarpignato 

 

Docenti presenti: D’Elia, Capone, Belotti, Corbi. 

Genitori presenti: Scassa, Fagnani. 

Responsabile “Cooperativa Solidarietà e Servizi”: Laganà  

 
Ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale precedente. 

2. Confronto sul Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2019/2020.  

3.  Varie ed eventuali. 

 
Sintesi delle decisioni assunte 
 
1. Approvazione verbale precedente. 

Lettura e approvazione del verbale precedente. 

 

2. Confronto sul Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2019/2020.  

Il Piano Annuale per l’Inclusione, proposto da questo gruppo, viene approvato dal Collegio 

dei docenti entro il mese di giugno. In esso, com’è noto, si individuano i punti di forza e di 

criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell’anno appena trascorso e, 

allo stesso tempo, si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e 

non, al fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell’anno 
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successivo. Si passa alla lettura del PAI, redatto lo scorso anno, per confrontarsi rispetto a 

possibili modifiche o integrazioni. 

Nel punto riguardante la formazione docenti, l'insegnante della scuola secondaria di primo 

grado, Gangai, nella riunione del GLHI del mese di maggio, riferiva di aver frequentato un 

corso sull’intercultura e l'inclusione scolastica, pertanto richiede se deve essere indicato 

sul documento. Ci si confronterà con la Dirigente se deve essere indicato. 

La responsabile della Cooperativa “Solidarietà e Servizi” informa che il mese scorso era 

stato emanato il bando, in vista dello scadere del loro contratto triennale, ma c’è stato un 

errore di forma e il bando è stato ritirato e deve essere nuovamente pubblicato. Si spera di 

non avere difficoltà organizzative, per il prossimo anno scolastico, nell’individuazione degli 

educatori. 

Per il prossimo anno scolastico, gli insegnanti presenti chiedono che venga distribuito, sin 

dai primi giorni, il vademecum operativo del personale educativo. 

La signora Scassa, rappresentante del Comitato Genitori, informa, che dai tavoli di lavoro 

delle giornate “Nessuno resti indietro” del 18 – 19 maggio, è emerso che la scuola per le 

attività sportive d’Istituto ha scelto le associazioni che aderiscono al progetto “Sport 

unicamente per tutti”. 

Sono dei percorsi sportivi attivati dal Welfare, per la gestione del tempo libero dei ragazzi 

DVA e per promuovere i legami e le relazioni sociali. 

Nel momento in cui le Associazioni realizzano un progetto inclusivo rivolto al tempo libero, 

ripropongono anche a scuola le attività che includono i bambini DVA, nelle ore dedicate 

all’educazione motoria. 

I genitori del GLI vorrebbero ripristinare, sul sito della scuola alla voce “Inclusione”, 

l’indirizzo mail, gli1bucci@libero.it, che le famiglie possono utilizzare per qualsiasi 

richiesta. 

3.  Varie ed eventuali. 

Il professore Scarpignato informa i docenti presenti che la DSGA gli ha comunicato la 

mailto:gli1bucci@libero.it
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possibilità di poter acquistare del materiale didattico utili per il sostegno per il prossimo 

anno scolastico. Le insegnanti dei vari plessi dovranno far pervenire a Scarpignato 

l'elenco del materiale necessario, che lo stesso provvederà ad inoltrare alla DSGA. 

Comunica la somma orientativa comunicata dalla DSGA da spendere in ogni plesso 

dell’Istituto, distribuita in base al numero di alunni DVA presenti in ogni plesso. Gli ordini 

sarebbe auspicabile farli da un unico catalogo in modo da reperire agevolmente il codice 

di riferimento e il costo. 

Avvisa dell’uscita del bando del CTI di Rozzano per l’acquisto di sussidi didattici o ausili 

menzionati nella diagnosi/certificazione o nel PEI. 

La signora Scassa chiede informazioni dei soldi donati dal Comitato Genitori, circa due 

anni fa, al nostro Istituto. Se non utilizzati potrebbero essere utilizzati per comprare 

materiali didattici, strumenti informatici o specialistici su richiesta degli insegnanti. 

Domanda, inoltre, se è possibile avere in comodato d’uso per le vacanze estive, per casi 

particolati, l’ipad utilizzato da alcuni bambini DVA durante l’anno scolastico nella scuola 

secondaria di primo grado, ricorrendo a qualche particolare polizza assicurativa. 

Il Comitato Genitori ha donato alla scuola secondaria di primo grado due libri didattici in 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa (detta anche CAA) “Leggo, scrivo e imparo con 

la CAA”, uno per il docente come guida ed uno per lo studente, ed un ulteriore storia in 

CAA “Un riccio per amico”, per tutti i plessi, per arricchire e ampliare la biblioteca inclusiva 

che è stata creata da quest’anno. Viene richiesta la condivisione dei testi didattici anche 

negli altri plessi e il Comitato si rende disponibile per l’acquisto di altre copie o di altro 

materiale che può servire all’Istituto. 

Viene richiesto dall’insegnante Belotti del materiale necessario per la continuazione del 

progetto orto. 

 

La seduta si chiude alle ore 18.45.   Firma dei responsabili  

Mariapia D’Elia 

Natale Antonino Scarpignato 


