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Student  ee cui i consiglii di ciasse adotano ii PEI o ii PDP
  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 32

Studenti con programmazione diferenziata 24
Studenti con programmazione semplifcata 8

minorati vista 1
minorati udito -
Psicofisici 28
ADHD/DOP 3

DSA 77
BES 10

Stranieri 105 (45 RSM)
Stranieri compresi Intercultura/erasmus 1
Scuola in ospedale/ istruzione domiciliare 2

Tutti i dati sono suscettibili di variazione in corso d’ananno

Risoese  eofessionaii s ecifiche:
Attività 

individualizzate
Attività laboratoriali 
integrate (piccolo 

gruppo, laboratori .)

GLHO/I

Insegnanti di sostegno: x x x
Educatori: x x x

Attività di counseling

Coordinatore: 59 x x
Mediatore culturale: 0
Psicologo d’anistituto: x

Funzione strumentale: x x
Esperti esterni per laboratori: x

Il Dirigente scolastico ha il compito di : 
 individuare azioni di informazione relativamente all’aninclusione atraverso la collaborazione 

con le associazioni o i centri specifci;
 partecipare ai GLHI e GLHO (può delegare in sua vece una funzione strumentale);
 coordinare  il  referente  DSA,  le  Funzioni  strumentali  H  e,  per  gli  alunni  stranieri,   i 

coordinatori di classe;
 partecipare ai tavoli tecnici per l’anassegnazione delle ore di supporto educativo assistenziale 

specializzato;
 curare i rapporti con le famiglie laddove richiesto;
 essere informato delle situazioni di difcoltà, disagio malattia dai coordinatori di classe.
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Il referente DSA, le Funzioni strumentali H e per gli alunni stranieri,  i coordinatori di classe hanno i 
seguenti compiti:

 informare ciascun insegnante del consiglio di classe della presenza di alunni con disabilità 
(tali informazioni vengono raccolte entro il mese di setembre), stranieri,  DSA o con 
bisogni educativi speciali nella classe, al primo ingresso dello studente nella classe e nei 
casi di insegnanti di nuova nomina sulla classe o supplenti (tali informazioni possono 
essere fornite anche indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di classe);

 supportare i  colleghi nella realizzazione di: esperienze, progetti, procedure ed ogni altro 
intervento che possa essere utile al conseguimento dei PDP, PEI e del successo formativo;

 curare le procedure per la raccolta della documentazione relativa agli studenti di cui sopra, 
con: 

- Servizi Sanitari e Sociali
- Famiglie
- Istituzioni territoriali
- Scuole di grado inferiore o istituti scolastici nel caso di trasferimenti
- Enti preposti alla realizzazione di percorsi integrati

 fornire supporto nella compilazione dei PDP;
 aderire a progetti territoriali integrati;
 formulare  la  modulistica  e  i  questionari,  anche  al  fne  di  realizzare  l’anautovalutazione 

dell’anIstituto

Il GLHO ha i seguenti compiti:
 redigere la versione defnitiva del PEI secondo le indicazioni emerse in sede di consiglio di 

classe;
 promuovere progetti di inclusività ricorrendo a risorse e istituzioni presenti sul territorio
 monitorare lo sviluppo dei progetti e verifcarne il grado di atuazione;
 tenere i rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza, con 

le associazioni, gli enti locali, le cooperative sociali dedicate alla disabilità

Il GLHI (verrà sostituito dal GLI) ha il compito di:
 valutare le  richieste  relative  al  riconoscimento  dei  BES,  a  seguito  delle  segnalazioni 

provenienti dai coordinatori, da altri docenti, dalle famiglie, dai servizi sociali e diagnosi dai 
servizi sanitari;

 raccogliere e documentare gli interventi didattico/educativi realizzati;
 fornire supporto ai docenti;
 rilevare e valutare il livello di inclusività della scuola;
 raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLHO;
 elaborare una proposta di Piano Annuale per l’aninclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di giugno;
 tenere i rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza, con 

le associazioni, gli enti locali, le cooperative sociali dedicate alla disabilità

Le fgluee coinvoite:
Coinvoiglimento docent 

cueeicoiaei
Ricevono informazioni tramite le relazioni dei GLHO/I

Tengono rapporti con famiglie
Svolgono progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
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inclusiva
Cooedinatoei di ciasse Partecipano a GLHO/I

Tengono Rapporti con famiglie
Predispongono progetti didattico-educativi 

Peesonaie ATA Assistono alunni disabili
Famigliie Sono coinvolti in progetti di inclusione con la mediazione delle 

associazioni dei genitori
Ricevono/forniscono informazioni 

Peoglet dedicat con eeiatvi eefeeent
Teatro: Prof. Mangia e Giallongo
Giornalino di Istituto: Prof. Mangia
Progetti di gioco-motricità: Prof. Giallongo
Laboratori creativi coinvolgenti le diverse abilità degli alunni e promuoventi l’aninclusività (peer 
education): Prof. Seta
Sportello Help: Prof. Fabbrini
Sportello di Ascolto: Psicologi
Corsi recupero: Prof. Romani
Progeto dispersione scolastica: Prof. Fabbrini
Libri in comodato d’anuso gratuito: Ufcio alunni
Azioni di supporto economico: Consiglio d’anIstituto
Progetti Ponte dedicati agli alunni con disabilità: scuola media-Liceo 
Progetti di tirocinio: Ufcio alunni   docenti di riferimento
Stages: Ufcio alunni

Foemazione docent
Progetti di formazione su specifche disabilità e sull’anatuazione delle normative 
Autoformazione 
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