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P A I  –  P I A N O  A N N U A L E  D I  I N C L U S I O N E  

1 COSA È IL PAI  

La normativa (nota 27 giugno 2013 n. 1551) indica che il PAI è uno strumento per la crescita della 

cultura, della progettualità e dell’operatività dell’Istituto rispetto all’inclusione e per il monitoraggio della 

sua efficacia ed efficienza. Ciò ci porta a considerare che il PAI possa essere lo strumento per una 

progettazione, in senso inclusivo, dell’offerta formativa della scuola.  

Con il PAI si modifica sostanzialmente la visione dell’alunno in generale ponendolo al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, religiosi, etici, culturali nel 

rispetto della sua individualità e unicità.  

L’alunno ha una storia personale e un proprio bagaglio di conoscenze e potenzialità che la scuola deve 

valorizzare, tenendo conto dei tratti fondamentali della cultura di provenienza e delle sollecitazioni 

familiari e sociali, spesso numerose e contrastanti.  

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa 

riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 

(International Classification of Functioning, Disability end health – ICF) come definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

2   A COSA SERVE 

Il Piano Annuale per l’Inclusività è un documento-proposta, elaborato dopo un’attenta lettura dei bisogni 

della scuola, un’analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le azioni di inclusione 

scolastica realizzate nel corso dell’anno scolastico e pone le premesse del lavoro dell’anno scolastico 

successivo. 

L’attenzione è posta sui bisogni educativi dei singoli alunni, sugli interventi pedagogico-didattici 

effettuati nelle classi nell’anno scolastico corrente e sugli obiettivi programmati per l’anno successivo. 

Serve a garantire l’unitarietà e la continuità dell’azione educativa e didattica della comunità educante. 

Il PAI raccoglie dati di tipo quantitativo e di tipo qualitativo che sintetizzano i punti di forza e di criticità 

della scuola e gli obiettivi che si intende attuare. 

I dati quantitativi si riferiscono alla rilevazione degli alunni con Bisogno Educativo Speciale, sia quelli 

tutelati dalla legge 104/1992, che presentano una disabilità certificata, sia gli alunni con disturbi specifici 

di apprendimento tutelati dalla legge 170/2010, sia quelli che presentano altre tipologie di svantaggio e 

disagio. La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 fa infatti riferimento ad “Alunni con altri BES”, la cui 

situazione personale sia tale da rendere difficoltoso il processo di apprendimento: ad esempio alunni con 

disturbi evolutivi specifici, con un disagio comportamentale, oppure che provengano da una situazione 

socioculturale svantaggiata che ostacola il processo formativo o, ancora, che non posseggono una 

conoscenza di base della lingua italiana tale da consentire loro di comprendere e dialogare a scuola (BES 

temporanei). Si tratta di casi di svantaggio o disagio la cui causa non è sanitaria, pertanto non è possibile 
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una certificazione. In mancanza di diagnosi mediche, la Circolare ha stabilito che siano i docenti del 

Consiglio di classe a decidere, ove necessario a maggioranza, se uno specifico caso di svantaggio o 

disagio dell’alunno meriti dei benefici didattici, che consistono nell’utilizzo degli strumenti compensativi 

e dispensativi previsti dalla legge 170/2010. Affinché tale rilevazione non si riduca a una classificazione 

fine a se stessa, è necessario associarle un’analisi dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e dei Piani 

Didattici Personalizzati (PDP). 

Gli elementi qualitativi che permettono una valutazione dell’inclusività che la scuola vuole realizzare 

riguardano l’organizzazione della gestione degli spazi (aule, laboratori, palestra), dei tempi (orari di 

frequenza degli alunni), delle modalità di lavoro adottate in classe da ogni docente per costruire 

competenze conoscitive, metodologiche, relazionali e comunicative tra gli alunni.  

La scuola deve garantire a tutti gli studenti un successo formativo partendo dalla considerazione e dalla 

valorizzazione delle diversità, per promuovere competenze essenziali ed eccellenze con proposte 

diversificate che consentano di “star bene a scuola”.  

Pertanto il nostro Istituto privilegia una didattica delle competenze di tipo laboratoriale e, tenendo 

conto di gradualità, trasversalità e continuità, si attiva per offrire strumenti per costruire competenze 

formalizzate: nei campi di esperienza (scuola dell’infanzia), negli ambiti disciplinari (scuola primaria), 

nelle discipline specifiche (scuola secondaria di I grado). L’attenzione e la cura sono rivolte alla 

valorizzazione dell’alunno che apprende, organizzando percorsi didattici e metodologici differenziati 

inclusivi, in relazione allo sviluppo della personalità e della maturazione dell’alunno, stabilendo 

un’organizzazione flessibile, delineando piani di studio di classe e piani di studio personalizzati, attività 

di laboratorio, tempi specifici dedicati all’accoglienza. 

È compito del Collegio docenti procedere alla verifica dei risultati raggiunti e dell’efficacia delle risorse 

impiegate nelle singole scuole. Il GLI raccoglie le valutazioni espresse dal Collegio docenti, le condivide 

tra i suoi componenti, le integra e formula così la proposta di Piano Annuale per l’anno successivo. 

 

3 CHI SONO GLI ALUNNI CON BES 

Il bisogno educativo speciale è una macrocategoria che comprende tre aree di possibili difficoltà 

educative – apprenditive degli alunni.  

Per identificare con precisione chi sono gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) bisogna fare 

riferimento alla Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 ad essi dedicata. Quest’atto normativo mette 

in risalto la presenza nelle classi di un’ampia area di svantaggio scolastico composta da:  

 DISABILITÀ (L.104/92); gli alunni con certificazione di disabilità hanno diritto all'insegnante 

di sostegno. 

 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI tra cui i disturbi specifici dell’apprendimento D.S.A. 

(L. 170/2010), ovvero dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia e altri disturbi evolutivi 

(D.M. 27-12-12), ovvero deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit 

dell'attenzione e iperattività – ADHD, deficit della coordinazione motoria (disprassia), 
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borderline ossia funzionamento intellettivo limite, spettro autistico lieve (es. Asperger), disturbo 

oppositivo/provocatorio, disturbi d’ansia e disturbi dell’umore . 

 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE in tale 

situazione versano tutti quelli alunni che, nel corso del proprio processo di apprendimento 

incontrano difficoltà relative agli aspetti di natura sociale, culturale, linguistica (si pensi agli 

alunni stranieri) o anche con disagio comportamentale/relazionale. 

 ALUNNI E STUDENTI AD ALTO POTENZIALE INTELLETTIVO è di recente 

emanazione la nota MIUR 562 del 3 aprile 2019 che ha evidenzia tra la popolazione scolastica la 

presenza di alunni ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted children, che rientrano a tutti gli 

effetti tra gli alunni con BES, nei cui confronti consiglio di classe o team docenti possono 

elaborare strategie ad hoc o elaborare un PDP.  

 

Di seguito il quadro sinottico esplicativo.  
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CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DI BES 

STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

                                                 
 Aggiornata alla nota MIUR 562 del 3 aprile 2019 
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PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE 
A.S. 2020/2021  

PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ A. S. 2018/2019 

A) Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista 0 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici 4 

 Motori 1 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 DSA 6 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitive 0 

 Altro (DEFICIT cognitivo) 0 

 Altro (DEFICIT del linguaggio) 0 

3. SVANTAGGIO (indicare il disagio prevalente) 

 Socio-economico-culturale 0 

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

TOTALI 15 

% su popolazione scolastica 5,5% 

N° PEI redatti dai GLHO 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 4 
 

B) Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate SI/No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di piccolo 
Gruppo 

SI 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

AEC 
Attività individualizzate e di piccolo 
Gruppo 

NO 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo 
Gruppo 

NO 
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Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali e/o di coordinamento  NO 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

C) Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI/NO 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 
Partecipazione a GLI - 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:  

Altri docenti 
Partecipazione a GLI - 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:  
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ALTRE FIGURE ATTRAVERSO SI/NO 

D) Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratory NO 

Altro:  

E) Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutive 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

SI 

Altro:  

F) Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità NO 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: L’attività formativa degli alunni sin dallo 
scorso anno è stata affiancata da una nuova figura: 
l’educatore scolastico, una professionista laureata in 
psicologia. Il suo servizio è stato svolto interamente 
nella Scuola Secondaria di I Grado (per un totale di 
12 ore) 

SI 

G) Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H) Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo- didattiche / 
gestione della classe 

SI 
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Didattica speciale e progetti educativo- didattici a 
prevalente tematica inclusive 

 Costruire il PEI alla Scuola dell’Infanzia 

 PEI e Sentenza del TAR Lazio 

 Costruire il PEI alla Scuola Primaria 

 Un altro sostegno è possibile 

 Nuovo PEI: si può fare! GLO: condivisione 
di buone pratiche 

 Inclusione scolastica degli alunni e delle 
alunne con disabilità. Luci e Ombre 

 Nuovo PEI:si può fare! Corresponsabilità 
educative 

 Nuovo PEI: si può fare! Osservazioni sul 
contesto e ambiente di apprendimento , 
webinar seguiti dall’insegnante Soranna 
Anna. 

 Corso di formazione sull’inclusione, seguito 
da tutti gli insegnanti curriculari e docenti di 
sostegno non specializzati che hanno alunni 
con disabilità in classe (25 ore) 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:  

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livello di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc). 

La nostra scuola si impegna molto nella promozione dello sviluppo, della formazione dell’educazione e 

dell’istruzione, attraverso una personalizzazione dei percorsi e una valorizzazione delle competenze di 

tutti gli alunni. La diversità è peculiare di ogni alunno. Con questa consapevolezza ogni docente di 

sostegno e/o curriculare accoglie i suoi alunni e li accompagna nel percorso di autorealizzazione 

personale, che consente a ciascuno di procedere secondo i propri ritmi e stili di apprendimento. 

 IL Dirigente Scolastico: 

 Presiede il GLI e il GLO di ciascun ordine di scuola coordinando incontri con l’equipe 

medico-psico-pedagogica, con i servizi socio-assistenziali e con le agenzie educative presenti sul 

territorio a favore di alunni con bisogni educativi speciali. 

 Predispone la richiesta dell’organico di sostegno. 

 Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze dell’inclusione. 

 

 Coordinatore per l’inclusione: 

 Collabora con il DS, con le altre funzioni strumentali, con i coordinatori di classe, con i 

docenti di sostegno. 

 Predispone la stesura del Piano per l’inclusione. 

 Fornisce supporto per la stesura di PEI e PDP. 

 Coordina su mandato del DS gli incontri GLO. 

 

 Gruppo dei docenti di sostegno dei tre ordini di scuola: 

 Accoglie gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e li sostiene nel percorso didattico-

educativo. 

 Provvede alla raccolta e predisposizione della documentazione relativa ai percorsi di alunni 

con bisogni educativi speciali. 

 Coordina la predisposizione e applicazione del PEI. 

 Partecipa alla programmazione educativo-didattica, agli aspetti metodologici e alla valutazione 

di tutto il gruppo classe. 

 

 Funzione strumentale (a sostegno degli studenti) 

 Promuove la partecipazione ai progetti di prevenzione e riduzione del disagio  

 Collabora con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per 

un’adeguata presa in carico delle situazioni in di classe. 
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 Coordinatori di classe: 

 Partecipano a GLO operativo e si fanno portavoce delle problematiche legate all’inclusione 

nei Consigli di classe. 

 Coordinano la stesura del PDP. 

 Collaborano con il coordinatore per l’inclusione. 

 

 Personale ATA: 

 Collabora operativamente alla sorveglianza di tutti gli alunni ma modo particolare agli alunni 

diversamente abili. 

 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): costituito dal Dirigente Scolastico, coordinatore 

per l’inclusione, docenti di sostegno, funzione strumentale di sostegno agli studenti. Ha i 

seguenti compiti: 

 Rileva e monitora il grado di inclusività della scuola, rileva il numero degli alunni BES. 

 Definisce le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e degli 

alunni BES. 

 Propone l’acquisto di attrezzature, strumenti e sussidi destinati agli alunni o docenti che ne 

fanno richiesta. 

 Predispone il PAI nel mese di giugno. 

 

 GLO: Composto dal D.S, dai coordinatori di classe, dai docenti di sostegno, dai 

rappresentanti dei servizi territoriali e dalle famiglie. 

 Individua le “linee di fondo” del PEI come stabilito dalla legge 104/92. 

 Verifica in itinere i risultati e se necessario, suggerisce modifiche del PEI. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

Come previsto nella finanziaria 2021, anche nel nostro istituto è partita la formazione obbligatoria del 

personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzata a garantire il principio di 

contitolarità nella loro presa in carico. Si avverte la necessità di strutturare percorsi formativi su 

metodologie didattiche e pedagogia per l’inclusione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione deve fondarsi sulla convinzione che ciascun alunno possa migliorare oltre ad avere la 

finalità di assicurare interventi didattici capaci di promuovere l’apprendimento, di valorizzare le 

diversità e i bisogni educativi speciali degli studenti come risorse e non come ostali all’apprendimento. 

Si adottano valutazione coerenti con gli interventi didattici individualizzati, personalizzati e progettati. 

Le modalità valutative da adottare devono consentire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di 

poter dimostrare il livello di apprendimento conseguito anche mediante l’utilizzo degli strumenti 

compensativi e l’adozione di misure dispensative previste dalla normativa vigente. Sarà cura dei 

docenti, nel valutare la prestazione, riservare una maggiore attenzione alla padronanza dei contenuti 

disciplinari prescindendo dagli elementi vincolati all’abilità deficitaria. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Le attività di sostegno sono organizzate sulla base delle necessità e dei bisogni degli alunni. Si 

prevedono attività di sostegno individuale, a piccoli gruppi eterogenei, laboratori, peer tutoring, 

supporto pomeridiano individuale. Gli insegnanti di sostegno lavorano prevalentemente in classe con 

gli insegnanti curriculari. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Si prevedono rapporti con le ASM territoriali per i GLO, con la Provincia di Matera per l’assegnazione 

delle risorse di loro competenza (Assistenti Specialistici all’Integrazione), collaborazione con il CTS 

per la formazione e le TIC. Adesione a progetti in rete con altre scuole. 

Sin dallo scorso anno è presente nel nostro istituto il servizio di assistenza educativa specialistica 

fornito dalla cooperativa ECO a favore degli alunni con disabilità frequentanti l’istituto per n. 12 ore a 

settimana. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Il supporto agli alunni è favorito non solo dalla capacità di tutti i docenti di cogliere i segnali di 

difficoltà, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente 

per affrontare un percorso positivo per i loro figli. Essa rappresenta un punto di riferimento essenziale 

per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. Le famiglie saranno 
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coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso la 

condivisione delle scelte effettuate, l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi 

e individuare azioni di miglioramento attraverso il coinvolgimento attivo nella redazione del PDP e dei 

PEI 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Si attivano percorsi personalizzati, Piano Educativo Individualizzato e  Piano Didattico Personalizzato 

per gli alunni con B.E.S e D.S.A. Per facilitare l’inserimento scolastico degli alunni di origine straniera 

l’istituto ha elaborato un Protocollo d’Accoglienza e di Integrazione, documento inserito anche nel 

P.T.O.F. L’istituto inoltre garantisce il diritto allo studio agli studenti che per almeno 30 giorni non 

possono frequentare la scuola a causa di gravi patologie certificate attraverso il servizio di istruzione 

domiciliare, ampliamento dell’offerta formativa. Esso riconosce ai minori colpiti da gravi patologie o 

impediti a frequentare la scuola il diritto-dovere all’istruzione anche a domicilio. Adottare una didattica 

per competenze, anziché per contenuti e obiettivi, che resteranno sempre validi, ma all’interno di una 

didattica che punti all’acquisizione di “competenze per la vita”. 

Si realizzano progetti curriculari ed extracurriculari, si promuovono corsi di formazione per tutti i 

docenti di ogni ordine e grado. L’istituto ha aderito al Progetto “Dislessia Amica”, organizzato 

dall’AID e la fondazione TIM, d’intesa con il MIUR. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

Nel corrente anno scolastico i docenti di potenziamento hanno fornito supporto alla classe, in       

attività di recupero e potenziamento soprattutto in classi dove ci sono alunni non certificati ma che 

comunque necessitano del supporto continuo dell’insegnante, quando non impegnati nelle supplenze. 

Si prevedono collaborazioni con il territorio: associazioni culturali e di volontariato, Pubblica 

Amministrazione. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Il passaggio da un grado scolastico all’altro è per gli allievi disabili in particolare, un momento 

importante e delicato. Sono previsti incontri di raccordo e confronto tra i docenti di provenienza e 

quelli della scuola di destinazione nel rispetto della legge 104/92 che prevede “forme obbligatorie di 

consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, proprio al fine di garantire la 

continuità educativa fra i diversi ordini di scuola”. Quest’anno è partito un “progetto ponte” per 

accompagnare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, per agevolare la conoscenza del 

nuovo ambiente e delle nuove figure di riferimento ed apprendere alcune minime regole di 

comportamento della nuova realtà e promuovere una reale continuità pedagogica, organizzativa e 

curriculare. 
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Criticità sorti nell’anno scolastico in corso. 

Purtroppo nonostante l’impegno da parte del Dirigente Scolastico, i GLO si sono riuniti senza 

l’Equipe Multidisciplinare. La situazione, che va avanti da diversi anni, indebolisce l’impegno e la 

professionalità dei docenti. Eventuali criticità sono da ricondurre ai casi di alunni che non hanno 

alcuna certificazione e sono nonostante tutto presi in carico da parte della scuola. Le difficoltà 

nascono solitamente da motivazioni legate a fragilità sociali o alla poca collaborazione della famiglia.  

 

Approvato dal gruppo di lavoro per l’inclusione il 09/06/2022 

Approvato e Deliberato dal collegio Docenti il 17/06/2022 
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