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Anno scolastico 2016/2017
Gruppo di lavoro per l'inclusione

Verbale n. 3 del 5 aprile 2017

Il giorno 5 del mese di aprile dell'anno 2017 alle ore 17.00 sotto la presidenza del Dirigente Scolastico
Giovanni  Manfredi,  si  è  riunito  il  GLI.  Sono  presenti  il  Dirigente  Scolastico  Giovanni  Manfredi,  la
rappresentante dei genitori, la rappresentante ATA, le insegnanti della scuola dell'infanzia; le insegnanti
della  scuola primaria;  gli  insegnanti  della  scuola secondaria di  primo grado.  Ha svolto mansioni di
segretario per questa riunione la prof.ssa Zarbo. 
Il Dirigente scolastico dichiara aperta la riunione e dà inizio alla trattazione del seguente ORDINE DEL
GIORNO preventivamente stabilito:

1. Approvazione verbale precedente

2. Proposte PAI 2017/2018

3. Varie ed eventuali

Si procede con il primo punto all'ordine del giorno: il verbale viene approvato all'unanimità.

Si passa al secondo punto. La commissione sostegno ha apportato alcune modifiche al PAI nella Parte II -

Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno, la prima parte di questa sezione

rimane invariata, mentre sono oggetto di modifiche parziali i punti che vanno dal secondo al decimo.

La maestra A. solleva la questione dell'educatore privato presente in Primaria. Il prof. T. fa notare che

sarebbe necessario stabilire quali educatori abbiano i requisiti per intervenire.

Il Dirigente dice che questo tipo di valutazione comporta un'apertura al Collegio Docenti, al GLI, nonché

al Consiglio d'Istituto, e in ogni caso devono essere fatti salvi certi principi: l'educatore privato è soggetto

ad una serie di limitazioni valutabili caso per caso e al momento stesso. Pertanto l'argomento educatore

privato rimane fuori del PAI.

Viene presa in esame una e-mail di una rappresentante dei genitori, la quale suggerisce un link dell'AIAS

a cui fare riferimento per progetti di più ampio respiro, prendendo come spunto le loro proposte si

potrebbe richiedere ad altri specialisti  proposte simili o uguali.

Il Dirigente parla della difficoltà che alcune famiglie riscontrano nel supporto ai compiti, tali difficoltà

emergono per ragioni disparate, la prima fra tutte è che il metodo di studio va educato, con interventi e

strategie mirate.

La Sig.ra B. chiede se è stato mai fatto uno studio sugli stili di apprendimento dei ragazzi. Il

Dirigente  risponde  che  al  momento,  più  che  sugli  stili  di  apprendimento,  l’Istituto  sta  lavorando

sull'aspetto inerente le competenze base e di cittadinanza. Per far ciò i docenti stanno seguendo un corso

di formazione, che nella sua fase finale si esplicherà, anche, in un'analisi degli stili di apprendimento.

Sicuramente questo è uno dei punti di attenzione sul quale bisogna lavorare.

A tal proposito la prof.ssa D. precisa che i colleghi del consiglio di classe di cui fa parte si formano e si

informano per garantire ai ragazzi il miglior approccio possibile ad ogni singola disciplina, utilizzando
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tutti  gli  strumenti  disponibili,  quali  LIM,  mappe,  lavori  di  gruppo,  ecc.  Vengono,  dunque,  adottate

modalità e strategie di lavoro didattiche versatili, aperte, flessibili funzionali al singolo alunno.

Si passa a punto 3. Il Dirigente afferma che la collaborazione degli insegnanti con gli specialisti esterni è

una prassi consolidata. Bisogna, però, precisare che sempre più spesso, nonostante la disponibilità degli

insegnanti, accade che lo specialista si rifiuti di recarsi a scuola o che richieda di vedere tutto il consiglio

di classe nel suo studio, in un orario prestabilito da lui, o a scuola in orari e modalità incompatibili con le

esigenze didattiche. Questo comporta difficoltà nella programmazione degli incontri con gli specialisti.

Dove è possibile e anche in assenza di certificazione, l'incontro con lo specialista avviene. Sarebbe utile

precisare se lo specialista, nei vari casi, sia disponibile a mettersi in contatto con la scuola, e in tal caso

sarà la scuola a contattare quest'ultimo.

La riunione si chiude alle ore 18.10

Il Segretario, prof. Graziella Zarbo Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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