
Vimercate, 29 maggio 2017 

 

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. Clementina Manganini, la psicopedagogista Dott.ssa Elisa Amati, la sig.ra 

Simona Turati rappresentante dei genitori per la scuola dell’infanzia, la sig.ra Barbara Liotto 

rappresentante dei genitori per la scuola primaria, le docenti Daniela Origo, Simona Gesa, Daniela 

Soffientini, Loredana Raffa, Anna Maria Simboli, Loredana Zarbo, Roberta Ciurria, Maria Donata 

Cereda, Carla Scrosoppi. 

 

1. Verifica finale dell’andamento dei progetti e delle pratiche in atto nell’Istituto (progetto 

psicopedagogico, interventi per alunni con Bisogni Educativi Speciali). 

 

Alunni diversamente abili 

 

L’insegnante Origo comunica che è continuato il lavoro di contatto con i docenti di sostegno della 

scuola primaria attraverso momenti di programmazione specifici per le attività di sostegno. Ha 

predisposto su Google Drive una cartella condivisa con i docenti di sostegno contenente del materiale 

utile. Può essere un'opportunità per trovare materiale, condividere il materiale di cui si è in possesso 

(che potrebbe rivelarsi utile per altri colleghi) e fornire nuove idee.  

La docente informa che si stanno concludendo le riunioni dei G.L.H.O. per gli undici alunni in 

passaggio da un ordine scolastico a quello successivo e che per due alunni, oltre agli incontri consueti 

per il passaggio di informazioni, è stato attuato un progetto ponte con momenti di visita del nuovo 

contesto scolastico e momenti di osservazione. La docente comunica che per il prossimo anno 

scolastico si hanno già alcuni numeri relativi agli alunni diversamente abili. Si tratta di numeri 

provvisori perché vi sono alcune situazioni ancora in corso di definizione. Ad oggi risultano 2 alunni 

alla scuola dell’infanzia, 20 alla scuola primaria (10 nel plesso don Milani, 7 nel plesso Ada negri, 3 

nel plesso Ungaretti), 19 alla scuola secondaria di primo grado (12 nel plesso Calvino e 7 nel plesso 

Saltini). Sono in atto le riunioni di verifica finale del Progetto Educativo Individualizzato degli alunni. 

 

Alunni BES 

 

La docente Gesa informa che per i 31 alunni della scuola primaria e i 33 della secondaria non vi sono 

stati problemi. Al momento i docenti stanno realizzando le verifiche finali dei PDP BES.  

 

Alunni DSA 

 

La docente Soffientini comunica che l’anno si è concluso positivamente e che è aumentato il suo 

intervento alla scuola secondaria. Lo screening nelle attuali classi prime avverrà nel mese di 

settembre. Al momento i docenti stanno eseguendo le verifiche dei PDP e i docenti con alunni DSA 

in terza media stanno compilando le schede di continuità per il passaggio di informazioni agli istituti 
superiori. La scheda dell’alunno verrà inviata alla segreteria della scuola superiore; lo stesso sarà 

effettuato per gli alunni BES e per gli alunni diversamente abili. 

 

Alunni stranieri 

 

La docente Raffa comunica che sono notevolmente aumentati gli ingressi dei bambini stranieri. Sono 

stati inseriti 9 nuovi alunni ed è aumentata la richiesta dei mediatori per l’apprendimento della lingua 



italiana. Su di un totale di 1564 alunni dell’Istituto Comprensivo, 150 sono stranieri. Sottolinea 

l’importanza di intessere relazioni con le famiglie dei bambini stranieri, anche se ciò è estremamente 

difficile. Occorre iniziare ad interagire dalla scuola dell’infanzia per poi continuare nella scuola 

primaria e secondaria.  

 

Interviene la Dott.ssa Amati riferendo quanto fatto nell’ultimo periodo. Si è incontrata con i docenti 

e i genitori per informazioni sull’andamento scolastico degli alunni DVA e per il passaggio alla scuola 

secondaria di secondo grado. Ha lavorato soprattutto sulle dinamiche all’interno delle varie classi e 

in rete con gli esperti di neuropsichiatria. 

 

 

2.  Resoconto delle attività svolte tra gli alunni delle classi prime e seconde del plesso Don 

Milani e i ragazzi del Centro Diurno Disabili di Vimercate. 

 

Le classi prime coinvolte hanno vissuto l’esperienza come una prima fase di conoscenza di una realtà 

vicina a noi. Le attività di conoscenza (visita al centro e laboratori nelle classi) hanno avuto esito 

positivo. Le classi seconde, invece, visti i risultati positivi dello scorso anno, hanno deciso di 

continuare l’esperienza di contatto con il centro. A partire dal mese di marzo alcuni ragazzi sono stati 

accolti nelle classi 2°A e 2°C per attività laboratoriali. Molto positiva è stata anche la partecipazione 

degli ospiti del CDD a momenti di lettura e al prestito di libri nella biblioteca della scuola con gli 

alunni della 2°B. In data 1 giugno, nell’ottica di interscambio di esperienze, i bambini di prima e di 

seconda sono stati invitati ad assistere ad uno spettacolo presso la palestra della scuola, realizzato dai 

ragazzi del Centro e dagli studenti dell’Istituto Superiore Floriani 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

