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Data 26/03/2021                 Durata dell’incontro dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

Riunione Gruppo di Lavoro sull’inclusione in modalità remota tramite la piattaforma MEET. 

Presiede la seduta la Funzione Strumentale Natale Antonio Scarpignato 

Docenti presenti: D’Elia, Losi, Galassi, Giordano 

Genitori presenti: Scassa, Petroro 

Consigliera delegata al Welfare e innovazione sociale Lauciello Giulia 

Responsabile Cooperativa Solidarietà e Servizi: Dott. ssa Maggioni Laura

O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Modello nazionale di piano educativo individualizzato (D.M. n. 182) 

3. Valutazione Scuola Primaria 

4. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente 

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

pubblicato sul sito dell'Istituto alla voce “Inclusione”. 

La Dott.ssa Maggioni informa che dal 1 dicembre 2020 la Cooperativa ha cambiato ragione sociale 

in “Progetto A” con sede ad Agrate Brianza. Riferisce, inoltre, che il contratto di assistenza 

educativa con il Comune di Buccinasco ha validità fino all’estate del 2022. 

Comunica che è stato attivato, presso il Comune di Buccinasco da poco più di un mese, lo 

sportello “Ascolto e condivisione”. 

2. Modello nazionale di piano educativo individualizzato (D.M. n. 182) 

L’insegnante Scarpignato informa che è stato emanato il 29 dicembre 2020 il decreto che adotta il 

modello nazionale di piano educativo individualizzato, le correlate linee guida e stabilisce le 

modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. Al presente decreto 

sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:  

Modello di PEI per la scuola dell’infanzia; 

Modello di PEI per la scuola primaria; 

Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado;  

Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado;  
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Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui 

all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento; 

Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. 

Tale schema non è molto diverso dal modello della piattaforma COSMI che il nostro Istituto utilizza 

per la compilazione dei PEI per gli alunni iscritti alle classi prime della scuola primaria e secondaria 

di primo grado. 

Per tutte le altre sezioni/classi dell’Istituto, per quest’anno scolastico sono stati utilizzati i modelli 

PEI in adozione nei precedenti anni. 

Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, i “modelli PEI” saranno sottoposti a revisione e possono 

essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche. 

La signora Petroro chiede se il prossimo anno scolastico verrà utilizzata ancora la piattaforma 

COSMI. 

L’insegnante Scarpignato informa che i responsabili della piattaforma stanno valutando se 

apportare delle modifiche per adattare il modello esistente a quello che dovrebbe essere in vigore 

da settembre 2021. 

È richiesta la compilazione di un PEI provvisorio, redatto entro il 30 giugno, per gli alunni che 

hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica con lo 

scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il 

progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo. Il PEI provvisorio è redatto da un 

GLO. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e 

frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di 

nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che 

possono far parte del GLO. Il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla 

classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di 

assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia 

e alla comunicazione, per l'anno successivo. 
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3. Valutazione Scuola Primaria 

L’insegnante D’Elia informa che è stata emanata l’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020. Questa 

disposizione prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e 

finale della scuola primaria. 

I giudizi descrittivi, da riportare nel documento di valutazione, sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento:  

a) In via di prima acquisizione (LD) 

b) Base (LC) 

c) Intermedio (LB) 

d) Avanzato (LA)  

 

4. Varie ed eventuali. 

L’insegnante Scarpignato informa che il nostro Istituto ha già attivato un corso di formazione 

sull’ICF, tramite un bando interno, di cui è il formatore.  

La signora Scassa avvisa che il gruppo di lavoro dei genitori del Sudovest Milanese “SfidAutismo 

Milano” organizza la prima edizione online della Giornata Mondiale di Consapevolezza 

dell’Autismo proponendo tre incontri di formazione: 

     - Sabato 10 Aprile ore  17            

Diversamente abili diversamente felici           

Una storia di autismo positivo con Federico De Rosa e suo papà Oreste.    

 Federico De Rosa, un ragazzo di venticinque anni che si esprime poco a voce, ma scrive 

usando il computer ed è molto apprezzato soprattutto per la capacità di raccontare il suo autismo 

“dall’interno”. Incontra, solitamente, i ragazzi della secondaria nelle scuole o negli oratori.  

- Sabato 17 Aprile ore  17.30  

Verso la transizione: un percorso da costruire con la Dott.ssa Tiziana Pozzi      

Neuropsichiatra infantile              
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Responsabile medico Servizio di Riabilitazione Consorzio Solidarietà in Rete. Cercherà di fare 

chiarezza sul vuoto legislativo per alcune fasce d’età, in particolare dai 16 anni in poi.  

 - Sabato 24 Aprile ore 17  

Dal disegno al colore – Laboratorio online di libera espressione con la Dott.ssa Katia 

Baiocco Arte terapeuta di “Artemizia”. 

Si evidenzia la necessità di creare CDD con laboratori inclusivi. La signora Scassa, inoltre, 

ribadisce l’importanza della settimana dell’inclusione, soprattutto alla scuola secondaria di primo 

grado. Propone, per la giornata del 2 Aprile, di esporre, nei plessi dell’Istituto, gli striscioni e di 

indossare qualcosa di blu. La docente Giordano racconta di una sua esperienza in un’altra scuola 

in cui alcune giornate erano istituzionalizzate e propone che lo stesso sia fatto nel nostro Istituto, 

tramite approvazione in Collegio Docenti. La Consigliera Lauciello riferisce che, per la Giornata 

Mondiale di Consapevolezza dell’Autismo del 2 Aprile, la Giunta comunale di Buccinasco ha 

accolto l’invito della Fondazione Italiana per l’autismo e illuminerà di blu il Palazzo comunale e la 

Chiesa di San Biagio. Inoltre, si intende  

diffondere un video per raccontare l’impegno quotidiano della comunità per sostenere le persone 

con autismo, dai più piccoli ai più grandi, e le loro famiglie. 

Informa, inoltre, della presentazione di un progetto al bando regionale che prevede un percorso 

formativo e lavorativo per persone con autismo per la cura del verde, con l’obiettivo di migliorare la 

loro qualità di vita nei domini della soddisfazione personale e della socializzazione. Chiede della 

situazione degli orti nei vari plessi dell’Istituto e propone un incontro con i docenti della scuola 

secondaria per il progetto di “Ortoterapia”. Purtroppo, in questo anno scolastico non è stato 

possibile, a causa del distanziamento anti-Covid, poter svolgere le attività legate agli orti. Solo il 

plesso della scuola primaria di Robbiolo ha ripreso le attività con alcune classi terze. L'incontro si 

conclude alle ore 19.00. 

Le Funzioni Strumentali  Antonino Natale Scarpignato  Mariapia D’Elia 

 

     _______________________  ___________________ 


