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Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Gruppo di lavoro per l’Inclusione - Verbale n. 4 18/19 – Riunione dell’8 maggio 2019
Il giorno 8 del mese di Maggio dell’anno 2019 alle ore 17.00 sotto la presidenza del Dirigente scolastico Giovanni
Manfredi, si è riunito il GLI. Sono presenti il Dirigente Scolastico Giovanni Manfredi, il rappresentante ATA, la
rappresentante degli Educatori, 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.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Proposte in merito alle questioni emerse nel GLI del 13/03/19;
Condivisione e integrazione PAI;

Varie ed eventuali.
Si procede con la lettura del verbale precedente, che viene approvato all’unanimità.
Punto 2. L’insegnante Tedoldi aggiorna i presenti riguardo il progetto Mosaic, del quale si era discusso nella seduta
precedente. La fondazione Cariplo, dopo una prima selezione, ha selezionato altri Istituti scolastici per la
sperimentazione del progetto, escludendo per il momento il nostro.
Il prof. Pellegrini presenta un abstract, ovvero una sintesi, del progetto sulla PetTherapy.
Si discute dunque riguardo alla possibilità di poter coinvolgere alcuni animali presenti nel canile di Cormano, per
poter convogliare in tale progetto l’iniziativa sul randagismo promossa dal Comune. Il prof. Pellegrini elenca i pro e
i contro nel coniugare le due iniziative: tempistiche sicuramente molto più lunghe con una animale da educare, ma
rappresenta un maggior incentivo per chi vorrebbe adottare un animale già educato.
Il Dirigente inoltre aggiunge che vanno considerate anche altre questioni da risolvere: ottenere le dovute
autorizzazioni dall’Asl e valutare il rapporto che i bambini/ragazzi hanno con i cani.
Alla proposta della PetTherapy si aggiungono altre due proposte:


allestire un laboratorio di informatica per alunni BES, in cui poter svolgere, almeno due volte a settimana,
delle lezioni sull’utilizzo dei principali programmi facenti parte del Pacchetto Office (Word, PowerPoint,
Excel) e altri programmi idonei allo sviluppo delle capacità logiche ed intuitive. Il progetto prevede che
siano coinvolti un numero massimo di 10 alunni dalle differenti capacità, le lezioni si svolgerebbero
servendosi del tutoraggio e dell’apprendimento cooperativo fra i pari ( tutororing e cooperative learning). Il
Dirigente dice che il progetto potrebbe partire subito, una volta valutata la possibilità di utilizzare alcuni
tablet che l’istituto ha già in dotazione.



Il prof. Pellegrini presenta poi il progetto di mutuo - aiuto, che prevede di riunire un massimo di 8 alunni
(fascia di età 9-13), i quali, coadiuvati dalla mediazione di una psicologa, saranno liberi di esprimere
eventuali problematicità, situazioni di disagio o conflitti che faticano a gestire.
Si discute riguardo alla possibilità di coinvolgere anche i genitori, ma per il momento questa possibilità viene
esclusa. Il Dirigente chiede che vengano definiti meglio gli obiettivi da raggiungere, le modalità e il collante del
progetto stesso.
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Punto 3. L’insegnante Tedoldi condivide con i presenti le modifiche apportate al PAI dopo il confronto avuto con la
rappresentante dei genitori (Sig.ra Sonia Galasi) e redatte in accordo con la commissione sostegno.
Il PAI, così modificato, viene approvato e verrà sottoposto all’approvazione del prossimo Collegio docenti.
La riunione si chiude alle ore 18.52.
Il Segretario, prof. Graziella Zarbo

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi

_________________________________
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