
1 
 

IC 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO a.s. 2018-19 

VERBALE n. 2 - INCONTRO DI COMMISSIONE SOSTEGNO  

 

Il giorno 27 febbraio 2019 si è riunita presso la scuola Cangrande alle ore 16,15 la Commissione 

Sostegno con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione da parte dei docenti delle problematiche organizzative, didattiche e inclusive 

nei propri contesti di inserimento 

2. Confronto sulla valutazione intermedia e sulla documentazione PEI 

3. Prospettive per la valutazione finale – la valutazione per competenze e il progetto di vita 

4. Introduzione alle scadenze di fine anno (GLHO finale, richieste OOSS, ore in deroga) 

5. Aggiornamento sulla sperimentazione provinciale relativa al PEI su base ICF 

6. Varie ed eventuali 

All’incontro erano presenti i docenti: 

 Vignola Silvia sos. Infanz. Garofoli  

 Dallamano Stefania com. Inf. Garofoli  

FS integraz. Brutti Giuseppina sost. Infanzia Giov. XXIII  

 Piscopo Carmela sost. Infanz. Giov. XIII  

 Bresciani Mara sost. Infanz. Giov. XIII  

 Spagnolo Daniela sost. Infanz. Giov. XIII  

 Scaldaferri Emanuela sost. Infanz. Giov. XIII  

 Daniela Civiero com. Infanz. Giov. XIII  

 Strazzeri Nunzia sost. Cangrande  

 Cucchetto Silvia sost. Cangrande  

 Cavaliere M.Cristina sost. Cangrande  

 Pinelli Roberta sost. Cangrande  

 Casarotti Rossella sost. Cangrande assente 

 Giulia Intilia sost. Cangrande assente 

 Ruta Ketty sost. Cangrande assente 

Referente Pucciano Marilena sost. Ceroni  

 Mennella Pasqualina sost. Ceroni  

 Tinaglia Andrea sost. Ceroni  

 Attardi Simona sost. Ceroni assente 

 Andrea Salerno sost. Ceroni  

 Olivieri Daniele sost. Ceroni assente 

 Dal Prete Elisabetta com. Ceroni  

 Zanchiello Paola com. Ceroni  

Referente Barbara Alessandro sost. Pindemonte  

 Rossi Tanja                       sost. Pindemonte  

 Ventura Davide sost. Pindemonte assente 

 Centrella Carmela sost. Pindemonte assente 

vicaria Bottacini Chiara com.   

                                           

Per i docenti della primaria l’incontro è inserito nelle ore di programmazione settimanale. 
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Presentazione dei componenti di commissione  

 

L’incontro si apre con un breve giro di presentazione degli insegnanti presenti con riferimento al 

plesso di appartenenza, alla posizione (sostegno, curricolare). 

 

1° Punto 

L’ins. Bottacini espone in sintesi i punti di positività e criticità emersi in corso d’anno: i punti, 

assemblati con l’ins. Brutti, vengono esposti alla commissione per una verifica intermedia della 

situazione generale. Si concorda di effettuare a fine anno una verifica più completa in un tempo 

specificatamente dedicato per favorire sia il confronto sia la costruzione di intenti comuni 

nell’organizzazione delle risorse e della collaborazione tra docenti che hanno in carico i singoli 

alunni. 

Segue un confronto aperto. Si discute in particolare sulle modalità di assegnazione dell’OSS, 

problema scaturito dalla scuola Ceroni in particolare relativamente al rinnovo delle richieste da 

inoltrare all’ASL. Si chiariscono le problematiche e i punti che potrebbero dare adito a 

fraintendimenti, in particolare le azioni di competenza specifica della scuola e dell’ALS. Si concorda 

con la necessità di continuare a lavorare per rafforzare l’attuale collaborazione, sia tra docenti e OSS 

che tra docenti curricolari e di sostegno e famiglie, a giovamento dell’inclusione degli alunni in 

sinergia con tutte le figure coinvolte. 

2° Punto 

Si sintetizza la sezione relativa alla verifica intermedia che è stata adottata nella nuova articolazione 

proposta l’anno scorso per tutti gli ordini di scuola. 

Si ricorda che nella prima parte il focus è sui processi, nella seconda sulle modalità utilizzate per la 

valutazione dei processi e delle attività. 

Si fa presente per la scuola primaria e secondaria che non è necessario inserire il documento di 

valutazione ma occorre illustrare le modalità con cui si è arrivati ad offrire quel quadro valutativo che 

è confluito poi nei vari documenti di valutazione. 

Si comunica che sia la scuola primaria che la scuola secondaria hanno seguito nell’anno in corso le 

stesse procedure e hanno inserito la valutazione intermedia degli alunni con disabilità all’interno del 

verbale degli scrutini del primo quadrimestre condividendola con tutto il gruppo dei docenti. Tale 

prassi è stata percepita come inclusiva per gli alunni e una presa in carico degli stessi da parte di tutti 

i docenti e non solo del docente di sostegno di riferimento. 

Si procederà nello stesso modo per gli scrutini di fine anno. 

La scuola dell’infanzia effettuerà la verifica intermedia nel mese di marzo ma si ritiene di operare per 

l’anno prossimo un anticipo di tale azioni in modo che sia presentata a fine gennaio anche per la 

scuola dell’infanzia. 
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3° Punto 

La FS ins. Brutti espone il significato del progetto di vita da inserire nel PEI, le modalità per stenderlo 

insieme con il team lungo il secondo quadrimestre e la necessità di costruirlo insieme con gli esperti 

e le famiglie nel GLHO finale, inserendolo all’ordine del giorno ( gli allegati sono già stati aggiornati 

in questo senso). 

Per quanto riguarda la valutazione per competenze, si seguiranno le linee che saranno offerte per tutto 

l’istituto e date dalla Preside. 

4° Punto 

GLHO INTERMEDIO 

Relativamente al GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo) durante l’anno scolastico sono previsti, per 

l’alunno con disabilità, due incontri, uno ad inizio anno e uno a fine anno. In alcune situazioni si 

ritiene utile una convocazione intermedia, collocabile tra gennaio e marzo/aprile. 

In allegato: 

- convocazione GLHO intermedio 

- verbale GLHO intermedio 

GLHO FINALE 

Per il GLHO FINALE è richiesto a tutti i docenti di contattare gli specialisti per avere una data per 

l’incontro di GLHO tra aprile e maggio. Per la dott.ssa Todaro i contatti saranno effettuati 

direttamente dai colleghi interessati perché la dottoressa valuterà caso per caso la possibilità di 

intervenire. 

Per specialisti che non si rendessero facilmente reperibili, si chiede di fare dei tentativi e allertare la 

fs  Giusy Brutti prima possibile per la valutazione con la Preside di un’eventuale richiesta ufficiale. 

In allegato: 

- convocazione GLHO finale 

- verbale GLHO finale 

Si seguono le modalità indicate nella commissione e già usate per il GLHO iniziale (compilazione 

modulo, inserire mail per invio, pre-compilazione verbale, firme in presenza al glho sul cartaceo) 

 

RICHIESTA OPERATORE ENTRO 1 APRILE 

Si allegano i moduli di richiesta dell’operatore. 

Il primo modulo è stato presentato in commissione e riguarda la parte anagrafica-amministrativa. 
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Il secondo modulo non è stato presentato in commissione per errore e riguarda il progetto di 

autonomia che abbiamo sul bambino motivo per cui richiediamo OSS. Questa parte è da compilare 

pensando alle autonomie mancanti dell’alunno e valutando ciò che manca e che viene supportato 

tramite operatore, quindi l’autonomia fisica, delle azioni quotidiane, dei bisogni primari, delle 

relazioni. 

La scheda va compilata con linguaggio essenziale, efficace, specifico, sintetico. 

Per il numero delle ore si faccia riferimento alle ore dell’anno in corso valutando con il docente 

referente per l’integrazione di plesso l’opportunità di un aumento, secondo le indicazioni emerse in 

commissione. Si veda nello specifico quanto scritto sotto. 

I moduli vanno condivisi con i genitori e consegnati dopo la loro firma in segreteria entro lunedì 1 

aprile per le procedure di competenza. 

RICHIESTA ORE IN DEROGA ENTRO 25 MAGGIO 

Si allegano al verbale anche i moduli per la richiesta delle ore in deroga per gli alunni che ne 

usufruiscono. Per i nominativi interessati si veda quanto esplicitato sotto. 

Si allega il MODELLO DEROGA Allegato 2. 

Il modulo, diversamente da quello per l’OSS, va compilato pensando alle potenzialità dell’alunno/a 

che trovano un incremento significativo grazie alla presenza di più ore di sostegno, motivo per cui si 

chiede la deroga e si esplicita perciò il progetto che si ha sul bambino/a.  

Anche qui il linguaggio deve essere sintetico, preciso, chiaro e improntato sulle metodologie 

ipotizzate per l’anno prossimo per favorire l’evoluzione data la situazione di partenza. 

I due moduli vanno compilati in word e inviati via mail alla segreteria alunni alla c.a. della signora 

Patrizia Buccafurri entro lunedì 1 aprile  patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.gov.it 

Per il numero delle ore si faccia riferimento alle ore dell’anno in corso valutando con il docente 

referente per l’integrazione di plesso l’opportunità di un aumento, secondo le indicazioni emerse in 

commissione. Si veda nello specifico quanto scritto sotto su questo aspetto. 

Per chi ha il GLHO dopo il 25 maggio ci coordiniamo per la consegna posticipata ma non oltre il 31 

maggio. 

SUPERVISIONE: si chiede gentilmente a tutti i colleghi di visionare i documenti con i referenti 

integrazione di plesso prima della firma e dell’invio così da avere i dati adeguati alle situazioni 

e alla documentazione. 

I referenti integrazione di plesso saranno convocati presso la presidenza lunedì 25 marzo nella 

fascia 12-14 per un confronto con la FS ins. Brutti e l’ins. Bottacini ai fini della definizione del 

n° ore di operatore e sostegno da inserire nella domanda in applicazione alle situazioni degli 

alunni e alle indicazioni della normativa. 

mailto:patrizia.buccafurri@ic1sangiovannilupatoto.gov.it
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Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 la collega Brutti è a disposizione presso la scuola Cangrande per 

i docenti di sostegno che desiderano un supporto nella predisposizione della documentazione e 

in quel contesto sarà possibile consultare le diagnosi funzionali e i verbali delle UVMD per 

completare adeguatamente la domanda come indicato nei moduli. 

5° Punto 

In una riflessione post incontro, la FS ins. Brutti ha pensato di proporre in aprile ai referenti 

integrazione dei plessi un incontro per la condivisione della sperimentazione del PEI su base ICF che 

si sta utilizzando nel nostro istituto. 

In un secondo tempo si organizzerà anche una formazione sullo stesso argomento per tutti i docenti 

dell’istituto, sostegno e curricolari, che volessero prendere confidenza con la nuova prospettiva. 

 

6° Punto 

È in previsione infine una commissione di fine anno con i seguenti punti:  

- verifica dell’attività di sostegno nella sua complessità 

- la figura del referente integrazione nei plessi 

- focus sulla valutazione finale. 

Da parte di alcuni docenti è stata segnalata l’esigenza di uno scambio di buone pratiche inclusive e di 

esperienze didattiche attuate nelle classi. 

Si pensa di inserire anche questa tematica prevedendo un tempo di condivisione per tutte le scuole 

che volessero mettere in comune esperienze e metodologie sperimentate. 

 

S. Giovanni Lupatoto, 27 febbraio 2019                                                     F.S. integrazione 

                                                                                                                    Giuseppina Brutti 

 


