
Incontro Commissione Inclusione di IC- lunedì 17 dicembre 2018 

Verbale n. 3 

Lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 12,30 si è riunita la Commissione Inclusione dell’IC1 presso la Scuola 

Cangrande con il seguente ordine del giorno.  

 

1. Presa visione Allegati 5 e collazione dei dati: situazione dei bisogni educativi speciali 

presenti nell’Istituto e ricognizione delle risorse presenti nei plessi in relazione alla 

situazione emergente 

2. Situazione PAI di sezione/classe 

3. Predisposizione delle azioni per il monitoraggio delle situazioni/azioni BES nei singoli 

plessi 

4. Ricognizione degli strumenti di rilevazione della situazione inclusione nell’Istituto ai vari 

livelli (sezione, plesso, IC). Presa visione dello strumento INDEX (in allegato) 

5. Una visione complessiva dell’inclusione nell’IC: le FS inclusione, integrazione, intercultura. 

Raccordi 

6. Azioni per la costituzione del GLI di Istituto 

7. Osservazioni per il PTOF 2019-22 

 

Alla terza riunione della Commissione hanno preso parte: 

Cognome /Nome Scuola Specifica 

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

inclusione 

Annamaria Micheloni Prim. “Cangrande” Ins. curricolare e referente di 

plesso 

Stefania Meneghini Prim. “Cangrande” Ins. curricolare e referente di 

plesso 

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

integrazione 

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

inclusione 

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

inclusione 

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

inclusione  

Guercio Giuseppina Inf. “Giovanni XXIII” Ins. curricolare 

Piscopo Carmela Inf. “Giovanni XXIII” Ins. sostegno 



Vignola Silvia Inf. “Garofoli” Ins. sostegno 

Bottacini Chiara Prim. “Cangrande” Vicaria 

 

La prof. De Franceschi apre la riunione con il riassunto del significato e la struttura dell’allegato 5. 

È importante restituire ai docenti il significato dell’allegato compilato bene. 

Si chiariscono le singole voci. 

L’allegato va compilato in tutte le parti per dare la possibilità a tutti i docenti del team e a chi legge l’allegato 

5 possa cogliere la situazione complessiva del gruppo, individuare le risorse per le situazioni specifiche, 

impostare la progettualità e la didattica. 

Suggerire ai colleghi la possibilità di fare osservazione finalizzata (in compresenza, tra colleghi) ad inizio 

anno. 

Per il prossimo incontro ci concentriamo sull’Index. Per verificare la validità dello strumento dopo cinque 

anni di procedure inclusive si ipotizza l’uso strategico dell’Index come autovalutazione. 

L’incontro si chiude rispetto alle ore 14 con un grande senso di collaborazione e cooperazione. 

 

Prossimo incontro di commissione 

Lunedì 14 gennaio ore 12,30-14,30 

OdG:  

a) Index per l’inclusione 

b) preparazione PAI di plesso 

 

Elena De Franceschi 

San Giovanni Lupatoto, 17 dicembre 2018 


