
Incontro Commissione Inclusione di IC- lunedì 22 ottobre 2018 

Verbale n.1 

Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 13.10 si è riunita la Commissione Inclusione dell’IC1 presso la Scuola 

Cangrande con il seguente ordine del giorno.  

• presentazione membri di commissione 

• sintesi normativa B.E.S. 

• protocollo di IC a.s. 2018-19 

• presentazione nuovo modello PDP (rete SeDICO.vicenza) in allegato – proposta per le 

nuove stesure 

• varie ed eventuali: calendarizzazione e proposte di lavoro 

Alla Prima riunione della Commissione hanno preso parte: 

 

Cognome /Nome Scuola Specifica 

Emanuela Ferrari Prim. “Cangrande” Ins. curricolare e referente 

inclusione 

Brutti Giuseppina Inf. “Giovanni XXIII” Ins. sostegno e FS 

integrazione 

Anna Amato Prim. “Pindemonte” Ins. curricolare e referente 

inclusione 

De Franceschi Elena Sec. “Leonardo da Vinci” Ins. curricolare e FS 

inclusione  

Lidia Fiore Prim. “Ceroni” Ins. curricolare e referente 

inclusione 

Ketty Ruta Prim. “Cangrande” Ins. sostegno  

Bottacini Chiara Prim. “Cangrande” Vicaria 

 

La Commissione prende in considerazione l’impostazione del lavoro indicata nell’ultimo incontro di giugno. 

La collega De Franceschi riassume la normativa esaminata con la Preside nell’incontro preliminare con FS e 

Vicaria. 

Invita le colleghe a leggere la normativa che per praticità viene allegata al verbale. 

Si ricorda che il ruolo osservativo del docente è strategico per la definizione delle diverse tipologie Bes.  

Si percepisce l’importanza del Referente DSA/BES proprio perché figura chiave. Su questa figura e la sua 

formazione si incentrerà il lavoro di commissione nell’anno in corso. 

Si intende sia di supporto ai colleghi in fase osservativa, in fase valutativa, nell’avvio dei percorsi di 

potenziamento e per il dialogo con i genitori sulle osservazioni condotte e sui risultati ottenuti. 



Si rivisita in protocollo di IC in funzione delle istanze introdotte dalla normativa vigente. In prosecuzione 

delle prassi consolidate e delle pratiche inclusive in adozione si ritiene di configurare le azioni per 

l’inclusione in modo rinnovato. 

La commissione si confronta sugli elenchi per ogni plesso degli alunni DSA 170/2010. 

Sulle situazioni di apprendimento/comportamento che non rientrano nella suddetta tipologia di BES la 

commissione si confronta e dà le indicazioni contenute nel protocollo:  

1. individua i BES che necessitano di PDP 

2. i referenti informeranno i rispettivi team 

3. le altre situazioni saranno inserite nel PAI. 

È la commissione che ha preso in mano la discussione sulle situazioni in modo da garantire nell’istituto una 

certa omogeneità di scelte sulla stesura dei PDP. Su questo aspetto si terrà l’incontro della prossima 

commissione alla presenza della Preside. 

Per il PAI di classe: si ipotizza un incontro di commissione a breve per la proposta di un modello di PAI che 

supporti tutte le situazioni in modo adeguato. Si propone, come già l’anno scorso, che trattandosi di 

documento riservato, si possano introdurre i nomi degli alunni per una immediata comprensione ed 

identificazione del prospetto. 

A questo proposito si concorda l’uso dell’allegato 5 C.M. 27/10/2014 in allegato al PAI di classe. 

Si è infine convenuto di optare per un incontro breve una volta al mese in modo da poter rispondere 

efficacemente alle richieste o problematiche che emergono in itinere. 

L’incontro si chiude rispetto all’orario previsto e con un grande senso di collaborazione e cooperazione. 

Elena De Franceschi 

 

 

Si allega 

1. protocollo di IC – bozza che sarà adottata nel successivo incontro di commissione con la Preside 

2. allegato 5 

3. strategie inclusive – due file 

4. link e materiali dal sito SeDICO VICENZA in cui si trova materiale adeguato per l’osservazione delle 

difficoltà di comportamento 

http://sedicovicenza.altervista.org/blog/    SErvizio per i DIsturbi del COmportamento 

5. PDP SeDICO per le nuove stesure 

http://sedicovicenza.altervista.org/blog/

