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Data 11/06/2021                 Durata dell’incontro dalle ore 16,15 alle 18, 15 

 

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, Brusa  

Genitori presenti: Fagnani 

O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Confronto sul Piano Annuale per l’Inclusione 2021/2022 

3. 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”. 

L’insegnante Scarpignato informa che il 4 giugno ha partecipato a un incontro sulla piattaforma 

COSMI per la redazione del P.E.I. su base I.C.F. I responsabili della piattaforma stanno apportando delle modifiche 

al modello PEI esistente per integrare le sezioni mancanti ed adattarla alle nuove indicazioni e disposizioni previste dal 

Decreto n.182 del 29 gennaio 2020. 

Anche per il prossimo anno scolastico, salvo disposizioni diverse da parte del Ministero, il nostro 

Istituto ha deciso di continuare ad utilizzare la piattaforma COSMI, compilando e condividendo il 

modello proposto con la famiglia, i docenti di sostegno, i docenti curriculari, gli educatori e gli 

specialisti.  

Per il prossimo anno si potrebbero prospettare tre possibili modi di compilare i PEI: 

- Uso dei modelli PEI nazionali compilandoli sul SIDI. 

- Utilizzo dei modelli PEI nazionali stilandoli in modo cartaceo. 

- Alcune piattaforme potrebbero essere delegate, ad esempio COSMI, adattando i loro modelli a 

quelli nazionali. 
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2. Confronto sul Piano Annuale per l’Inclusione 2021/2022 

Il Piano Annuale per l’Inclusione, abbozzato dal GLH d’Istituto, formato da tutti gli insegnanti di 

sostegno dell’ICS, viene letto, integrato e proposto dal GLI. Verrà 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 successivo. Si passa alla lettura del PAI, per confrontarsi 

rispetto a possibili modifiche o integrazioni. 

Al momento sono riportati solo i numeri dei bambini/ragazzi con disabilità certificata alla fine 

dell’anno scolastico 2020/2021, le Funzioni Strumentali provvederanno ad inserire i dati riguardanti 

tutti gli alunni con BES.       

L’insegnante Scarpignato riferisce che è stato stilato un “PEI provvisorio” per un alunno della scuola 

secondaria di primo grado e per un altro della scuola primaria di Robbiolo.  

Purtroppo, in questo anno scolastico, molte strategie di gruppo e di tipo laboratoriale non sono state 

messe in atto a causa del distanziamento anti-Covid.  

Mette in evidenza, inoltre, l’esito positivo della DDI (didattica a distanza integrata) in presenza per 

gli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, 

come previsto dalle indicazioni contenute nei vari decreti ministeriali.    

Nella sezione “Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative” si ribadisce l’importanza della 

partecipazione al GLI d’Istituto di rappresentanti di genitori dei tre ordini di scuola.  

Si rileva la necessita di un vademecum per la gestione degli educatori. 

Il docente Scarpignato propone di progettare una “Giornata dell’inclusione” anziché una “Settimana 

dell’inclusione”. Specifica che tale giornata si potrebbe realizzare un sabato mattina. Suggerisce, 

per la settimana e/o giornata dell’inclusione del prossimo anno, a fissare un incontro con le istituzioni 

territoriali e con 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”. 
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L’incontro con De Rosa era stato pensato per questo anno scolastico, purtroppo, non è stato 

possibile organizzarlo e concretizzarlo a causa della situazione anti-Covid. 

L’insegnante D’Elia informa che tale proposta (unica giornata) presentata durante un incontro di inter 

plesso, non è stata accolta dai colleghi della primaria.  Si rimane in attesa di altre proposte. 

    

3. Varie ed eventuali. 

La signora Fagnani oggi sostituisce la signora Scassa rappresentante della scuola secondaria di 

primo grado. 

L'insegnante Scapignato invita i docenti presenti a farsi portavoce per proporre, entro il mese di 

giugno, un elenco del materiale da acquistare per il prossimo anno scolastico. Sarebbe auspicabile 

fare gli ordini da un unico catalogo in modo da reperire agevolmente il codice di riferimento e il costo. 

Si prevede l’acquisto di due licenze del programma “SymWriter”, uno strumento innovativo per scri-

vere testi che vengono automaticamente tradotti anche in forma simbolica, per la scuola primaria di 

Robbiolo e di Robarello per la realizzazione di una biblioteca inclusiva. 

 
La seduta si chiude alle ore 18.15. 

Le Funzioni Strumentali  

Natale Antonio Scarpignato 

____________________________________ 

 

Mariapia D’Elia 

____________________________________ 


