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Data 14/06/2022               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 Antonino Scarpignato 

Docenti presenti: D’Elia, Capone, Farioli, Brusa, Giordano, Scarpignato 

Genitori presenti: sig.ra Cannone (intervenuta nel corso della discussione) 

Sintesi delle decisioni assunte 
 

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 riunione è aperta ai genitori di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che vogliono 

partecipare agli incontri del GLI. 

E’ presente un genitore di una bambina con BES della scuola primaria. 

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

Il Piano Annuale per l’Inclusione viene approvato dal Collegio dei docenti entro il mese di giugno. 

In esso, com’è noto, si individuano i punti di forza e 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 per l’anno successivo. Il professore Scarpignato legge il PAI già condiviso e 

abbozzato durante l’incontro di GLHI del 16 maggio. I dati relativi al numero degli alunni con 

disabilità e con BES presenti nell’Istituto, verrà inserito dopo questo incontro dalle FS in 

collaborazione con la segreteria scolastica. 

In merito al punto C “Coinvolgimento dei docenti curricolari”, la FS D’Elia ricorda che al GLI 

sarebbe opportuno che partecipasse almeno un docente per ogni plesso dell’Istituto. Anche 

l’insegnante Brusa mette in evidenza che per il corrente anno scolastico nel GLI è mancata una 

docente rappresentante della scuola dell’infanzia del plesso di Robbiolo. 

Si è, inoltre, registrata anche l’assenza dei genitori per tutti gli ordini di scuola, nonostante i 

numerosi inviti e il coinvolgimento dei rappresentanti di classe per incentivarne la partecipazione. 
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Le docenti della scuola primaria di Robbiolo, segnalano tra le criticità emerse, l’impiego delle 

insegnanti di sostegno in sostituzione delle colleghe assenti nelle diverse classi creando così 

disagio nelle proprie classi di assegnazione. 

Dalla discussione collettiva emerge, infatti, che durante l’anno scolastico le figure degli insegnanti 

di sostegno siano stati tanto impiegati per le diverse situazioni d’emergenza, nello specifico per le 

supplenze e le sostituzioni dei colleghi assenti e/o non ancora nominati. 

La FS D’Elia invita a far presente la problematica nel corso del Collegio Unitario per poterla 

discutere e chiarire in modo adeguato nell’opportuna sede di appartenenza.  

L’insegnante Farioli chiede se sia possibile attivare, tramite progetto, dei percorsi di logopedia, con 

specialisti dell’ambito, atti a individuare e aiutare gli alunni con difficoltà linguistiche già a partire 

dalla scuola dell’infanzia.  

3. Varie ed eventuali 

Ad incontro inoltrato partecipa anche la madre di un’alunna della scuola primaria di Robbiolo.   

Per il prossimo anno l’insegnante Scarpignato propone di invitare agli incontri un rappresentante  

dell’UONPIA di Buccinasco per avere degli aggiornamenti rispetto al percorso e alla tempistica 

necessaria per il rilascio di certificazioni. Si ritiene opportuno fare una ricognizione degli enti 

presenti sul territorio ai quali indirizzare le famiglie. Occorre anche per questo confrontarsi con 

l’UONPIA per capire se le strutture accreditate possono rilasciare una certificazione finale e 

definitiva o la documentazione deve essere loro sottoposta.  

Si discute, inoltre, della programmazione della “Settimana dell’inclusione” per il prossimo anno 

scolastico. L’insegnante Brusa spera che si possano riprendere le attività realizzate prima della 

pandemia e che si possano svolgere durante l’intero anno scolastico. L’insegnante Farioli invita il 

gruppo a non soffermarsi sempre su disabilità fisiche ma di affrontare problematiche diverse, 

quindi considerare maggiormente difficoltà legate ad esempio all’ADHD, al DOP, etc. Si evidenzia, 

inoltre, che educazione civica è una disciplina che comprende aspetti molto connessi con 

l’inclusione, con la disabilità e il disagio. Pertanto anche questa materia fornirà degli spunti di 

confronto e di discussione con tutti gli alunni. La seduta si conclude alle ore 19.00. 
 

Firma dei responsabili  

Antonio Natale Scarpignato______________________ 

Mariapia D’Elia_______________________________ 


