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o AREA 3 Inclusione
Compiti

Azioni

Prodotto

Tempi

Collaborazioni

1. referente
prevenzione disturbi specifici
di apprendimento

-coordinamento commissione DSA
con redazione di un pianto d’ intervento

Screening attività di consulenza

Intero a.s.

DS

2. coordinamento della commissione per l’
integrazione
degli alunni con
disabilità

-collaborazione redazione POF
triennale e attuazione piano miglioramento

-monitoraggio PDP per DSA

-analisi D.Lvo 66/2017 ed individuazione procedure interne (se in corso
di validità)

FFSS

Report da inserire nel PAI
POF triennale

FS autovalutazione
20 ottobre

DS
FFSS

Procedure

Marzo

GLI
Docenti

Intero a.s.

-predisposizione convocazione GLI
3. rapporti con i
soggetti esterni
(ASUR, cooperative, USP,
USR, MIUR) rispetto all’ integrazione scolastica alunni diversamente abili

-partecipazione ad incontri di progettazione e verifica

Report DS

Intero a.s.

DS

-coordinamento e partecipazione GLI

PAI

20 giugno

FFSS – docenti
di sostegno

4. coordinamento acquisti specifici

-raccolta richieste, redazione prospetto di ipotesi acquisti, collaborazione con l’ ufficio

Prospetto richieste

Entro il 15
novembre
e per tutto
l’ a.s.

DS

-coordinamento attività gruppo interno, sostegno alla formazione interna

Intero a.s.

DS

-formazione e assistenza ai docenti
neoassunti per la redazione dei documenti

Entro il 20
novembre

5. coordinamento progetti inclusione

-assistenza ai docenti delle classi
con alunni BES e DSA in cui non
siano presenti docenti di sostegno
per l’ uso dei PDP
6. azioni per l’
autovalutazione
e la realizzazione del PDM

Docenti
Docenti di sostegno
Docenti curricolari

Intero a.s.

-utilizzo strumenti per l’ autovalutazione BES

Piano di miglioramento

-partecipazione agli incontri del nucleo valutazione

Rendicontazione sociale –
RAV 2019/2022

-riflessione e progettazione strumenti
per la certificazione delle competenze degli alunni con BES

Ufficio di segreteria

Ipotesi rubriche
valutative

Novembre
– maggio

DS + nucleo autovalutazione
FFSS

Ottobre febbraio

GLI
Docenti

