
Vimercate, 14 dicembre 2016 

 

OGGETTO: RELAZIONE RIUNIONE DEL G.L.I 

 

In data odierna, alle ore 17,00, ha inizio la riunione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
 
Sono presenti: la Coll. Vic. Doc. Clementina Manganini, la sig.ra Simona Turati rappresentante dei genitori 

per la scuola dell’infanzia, la sig.ra Amelia Pirola rappresentante dei genitori della scuola primaria, la 

dott.ssa Valeria Colombo, le docenti Daniela Origo, Simona Gesa, Daniela Soffientini, Loredana Raffa, 

Loredana Zarbo, Roberta Ciurria, Maria Donata Cereda, Carla Scrosoppi, Giuseppina Cereda. 

La riunione inizia con la spiegazione delle funzioni del gruppo di lavoro. Si comunica che durante gli 

incontri si affronteranno tematiche che riguardano gli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare: 

si informa sull’organico di sostegno presente nell’Istituto, sull’operato degli psicopedagogisti e delle 

Funzioni Strumentali dell’area BES, si trasmettono comunicazioni su progetti di inclusione attutali 

nell’Istituto, i genitori e i docenti che ne sono membri si fanno da portavoce per gli altri docenti e per gli 

altri genitori, trasmettendo loro le informazioni, raccogliendo eventuali osservazioni o richieste. 
 
Si passa quindi a discutere i punti all’O.d.G: 

 

1. Informazioni sull’organico di sostegno dell’Istituto nell’anno scolastico in corso. 
 

- N. 3 alunni certificati nella scuola dell’infanzia di cui: 
n.2 bambini presso la scuola “Collodi” di Ruginello 

n.1 bambino presso la scuola “Perrault” di Oreno 

  una cattedra e mezza  n. 2 insegnanti di sostegno 
 

- N. 23 alunni certificati nella scuola primaria di cui: 
n.13 alunni presso la scuola “Don Milani” di Vimercate 

n.05 alunni presso la scuola “A. Negri” di Oreno 

n.05 alunni presso la scuola “G. Ungaretti” Ruginello 

n. 11 insegnanti di sostegno 
 

- N. 14 alunni certificati nella scuola secondaria di primo grado di cui: 
n.9 alunni presso la scuola “Calvino” di Vimercate 

n.5 alunni presso la scuola “Don Zeno Saltini” di Oreno 

n. 8 insegnanti di sostegno  

 

Viene comunicato che tutte le cattedre sono state assegnate e la distribuzione delle ore di sostegno è da 

considerarsi definitiva.   

 

2. Presentazione del progetto psicopedagogico della Dott.ssa Colombo e del Dott. Santipolo. 
 
Interviene la dott.ssa Colombo: all’inizio dell’anno scolastico è stato necessario un periodo di assestamento 

dovuto alla mancanza del Dirigente Scolastico e all’arrivo di nuovi docenti di sostegno. Per ogni bambino 

con certificazione la psicopedagogista ha dedicato mezza giornata all’osservazione; all’osservazione ha 

fatto seguito un momento di riunione con gli insegnanti finalizzato a definire obiettivi, metodologie e 

strategie da inserire nel PEI. Terminate le osservazioni sugli alunni certificati sono iniziate le osservazioni 

richieste da alcune docenti per monitorare altre situazioni. 

Interviene la Vic. Doc. Clementina Manganini, portavoce del dott. Rossano Santipolo che è assente per 

malattia.  Il Dott. Santipolo le ha riferito di essere molto soddisfatto del suo intervento e di come il progetto 

sta procedendo nella scuola secondaria di primo grado. 

 

3. Presentazione dei progetti delle Funzioni Strumentali DSA, DVA, BES, alunni stranieri e 

resoconto della situazione presente nell’Istituto. 

 

Progetto alunni diversamente abili – la docente Origo comunica che all’inizio dell’anno scolastico ha 

incontrato i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per informarli sulla 



documentazione in uso (Registro dell’insegnamento di sostegno e P.E.I.) e sulle pratiche di inclusione degli 

alunni diversamente abili consolidate nell’istituto. L’insegnante è inoltre disponibile per fornire 

informazioni e chiarimenti ai docenti di sostegno nel corso dell’intero anno scolastico. La referente si 

occupa poi di diffondere materiale e di trasmettere informazioni su corsi di formazione che riguardano le 

attività di sostegno. Da gennaio si terranno degli incontri di programmazione con le insegnanti di sostegno 

della scuola primaria utili per scambiarsi materiale, confrontarsi su strategie e metodologie utilizzate con 

gli alunni. La docente conclude il suo intervento comunicando che tutti i PEI degli alunni sono stati 

realizzati e condivisi con le famiglie. Il PEI di un alunno che per motivi di salute ha iniziato a frequentare 

la scuola solo da pochi giorni sarà realizzato e condiviso nei prossimi mesi. 

Progetto alunni con bisogni educativi speciali – la docente Gesa comunica che, ad oggi, gli alunni con 

bisogni educativi speciali sono in tutto 65. Per loro sono stati realizzati i PDP e l’insegnante sta 

provvedendo a raccogliere tutte le informazioni utili: si tratta di un numero di alunni molto alto ed è 

fondamentale l’utilizzo di strategie e metodologie adeguate per raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 
Progetto alunni con DSA – la docente Daniela Soffientini comunica che gli alunni con DSA quest’anno 

sono 99. Tutti i PDP sono stati realizzati e condivisi con le famiglie. La docente illustra il suo progetto: 
  

- nella scuola dell’infanzia vengono effettuate delle prove in uscita per i casi che evidenziano 

problematiche durante il lavoro sulla motricità fine e sull’impugnatura effettuato dalle insegnanti. 

- Nella scuola primaria, al termine della classe prima, vengono somministrati test di lettura relativi 

alla correttezza, velocità e comprensione in modo da avviare un eventuale progetto di recupero in 

seconda. I test vengono somministrati anche nei casi in cui i docenti di altre classi segnalino 

particolari difficoltà.  

- Nella scuola secondaria il progetto si occupa dell’accompagnamento dei genitori e del passaggio di 

informazioni per i ragazzi di quinta elementare con i responsabili della continuità della scuola 

secondaria. 

 
Progetto alunni stranieri - la docente Loredana Raffa comunica che a giugno i bambini stranieri dell’Istituto 

erano 139; a settembre ne sono stati inseriti altri 8. Per alcuni di essi sono stati effettuati degli inserimenti 

in classi inferiori. Alcuni alunni invece vengono spostati per un certo numero di ore nelle classi inferiori, 

soprattutto al fine di acquisire le basi della lingua italiana.  

 

4. Comunicazioni 
 

La docente Origo comunica che ha provveduto a diffondere nelle classi interessate il “Protocollo operativo 

tra i comuni, le 27 istituzioni scolastiche del vimercatese e del trezzese e le cooperative sociali Aeris, La 

grande casa e Atipica”. Si tratta di un documento molto importante che regola e definisce l’operato degli 

educatori comunali. 

Si comunica inoltre che è attivo ed ha la sede nel Comune di Vimercate lo “Spazio d’incontro, informazione 

e orientamento per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali”, uno sportello gestito dal CTI Monza 

Est che offre informazioni ed organizza attività di orientamento e supporto a famiglie e docenti. Il volantino 

di tale iniziativa è consultabile sul sito internet dell’Istituto. 
 
Data prevista per la prossima riunione del G.L.I. – MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017 – ORE 17.00, presso 

la Scuola Primaria don Milani di Vimercate.    
 
La riunione si conclude alle ore 18.00 

 

Ha verbalizzato: sig.ra Simona Turati                    

 

 

Per poter segnalare eventuali proposte o problematiche da sottoporre nei prossimi incontri del G.LI., 

lasciamo la mail dei genitori rappresentanti: 

 turati_simona@yahoo.it                barbara.liotto@gmail.com              amelia.pirola@gmail.com           

mailto:barbara.liotto@gmail.com

