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Piano Annuale per I/lnclusione 
A. S. 2021-2022 

li .A. (piano Annuale p r lloclusione è 000 strumento di lav lO che viene rivisto annualm nte 
che ] propone di indicar prati he ndi\rise tra tutto il pers nal della cuo) di ac ili tare 
r inserimento de li studenti con Bi ogni Educati i pedali B 1. di sostenerH neH dattamento <) 

nuo o ambiem di promuo re tutte le ini.zi tiv volte la comunic zion e alla coUaborazione lr 
cuoJa, A L, lstituzionì ed Enti Locali. 

L'H.S.S. •LaponalFalcon -Bors niDo" di Galatina elabora il PAI. ch è parte integranl del P.T.O.F. 
e]l di i, ne lo trumcnto op rativo. per lenere otto c ntrol1o gli e]em nti che det tminano la qualìl' 

eU'indusione' che cond la no minist riale n. 155] del 7/06/2013 "non va inleso come un 
ulterior,e adempimen/o burocralico, beml come uno strumento eh o a accrescere la 
con 'apevoiezza del/ 'intera omunità edu Clme sulla cenrraUlà e la Jra versalità dei p Dee j 

inelu i i. .. ,. 

La prima malità deU'lstitu è là orire l'inclusione scolastica, il dirit o ano studio d gli almmi con 
RE. . per H raggiungimenlO' di ~ompetenze colastich attraverso percorsi didattic -educ ti vi 
personalizzati senza tutta ia trascurare lo s ·lupp del 'autonomia persona.le s cial degli tud nti. 

Garantire le condizioni di apprendimento in un clima di inclu ività ignifi a. infatti, pers guire i 
ben ssere lobale deU'individuo. 





La stesura del, .A.L. aJ termine d lranno scolastico rappre enta il punto di arr'vo del I. voro olto 

il punto di partenza per a io di un rogetto di inclu ione per l'anno colastico su essi'. 
L'appro mOD deliano da parte del CoUegio d i doc 11 . ha i seguenti obiettivi: 

.( arantire PuniLarietà deU'apP'lOccio educati o e didatti,co de]J'lstìtuzion 01 bea; 

./	 condiv'dere scelt metodologiche e va1l,lt tive el limitare rammentazioni dissonanze negll 

interventi dei docenti
eondivid re i criteri di intervento formativo on le famigli in modo tras arente ed ffieac . 

LA OST,RA SCUOLA 

L'1stitul "LaportaIFalcon -Bors IJino" na c il O ttembl'C - 17 daU unificazione delI' .T.C. 
<'M, aporta. . e dell'I.I. , . "Falcone e Borsellino'ond ndo i L'fatti comuni, t cnici e 

rofessionali. d lle du scuole. ma mantenendo inaU ra a l' identità di ciascun illdirizz e 
aiorizzando l. due slori he s di scolastich entrambe pre enti neUa Città eli Ga!atina. 

a scuola si presenta con una dotaz'ane di stmttur e m zzi di 11ttO cis tto: laboratori 

multimediali, linguisticj e scientifi i palestra cl impianti aH aperto per l attività orti a, ampi 
rspazi per conferenz spettacoli e assembl e degli tudnti presenf sia nelJa edc dì Vial Don 

Tonino B Ho Istituto recIDe) sia in qu ila di Vial Don Bose n. 8 (Isthu o Profes iona e)', 

[n un contesto socio- eonomico in con inua evoluzion , il corpo docente dell'l tituto T cnico
Profes ionaJ è orientato d una didattica s.empre piu innova iv e professional"zzante aperta al 

territorio pronta a risponder Ue e igenze espress 'al mercato della oro, 

La scuola si caratterizza inoltre. per J sua spiccata vo azione aH'accoglicn:t cd inclusione 
degli alunni con Bisogni Educativi p iali (B.E,S.) e alla fonnazione continua d gli adulti co 

sp ifici corsi eraH del s Hor proD sionale. 

L'I tituto è t Cenler [CA per il rilas io d Ha ertifi azione informatica (Nuo a CDL) e 

rganizza corsi per il ons gurmeo10 delle ertificazioni Hngui tiche secondo jJ Qu dro Comune 
urop o di R' f; nrnent (QCER). 

Dall'a..s, 2018-2019 I suola ede d'es me per il rilascio d l' bilitazion all'esercizio 
della li era prof, sione di "Odontot nico" e delJa ertificazion di Lingu Inglese "Trinìty 

olleg Lond n ". 

L'Istituto~ inoltre. oUabora con l, niversità .. "} territorio, d l'a.. "020-_021 t e 
autorizzato ad accogliere i tiro in nti dd Corsi di aur ti in cienze della Formazi ne di 
Specializzazione p r i per orsi abilitanti di TFA Sostegno, etodologie CLIL. 

lLC T TOTE· TORI L 

Il acin di utenz . dell'L . . ." ap rta/Fa con-B rseUino' molto. mpio omprende la 
maggior parte dei Comuni limitrofi a Galatina. 

'j ituto ;>uperiore opera in un conte ~to economico hasat pre alenlement u attività 
turistiche. commerciali agricoJ con la pres nza di numerose jmprse artig'ane di li ])0 

ID dio re Hà azi adaJ ioperand nel settore d Ile costruzioDÌ, della meccanica e d i scr izi i 
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g nera e. on mancano su teIri or'o strutture albergh'er di buon li ell altr più piccole, ch 

offrono ospitalità ndiffusa", soprattutt· n Ho splendido c ntro tori o della Città. 

ul l rritorio sono inoltre pr senti i seguenti rvizi di ubblica util.it" : una ibLiote a comunale 

con medi L ca, museo ci i o' c n ann ssa pinacot a du dne-teatri, due pi cine numerosi 

impian i p rti i per attività il ttantistlch , uno stadio comunal con cela ivo alazze t d Ho 

spon un circo10 t n.n.is, 

GH studenti che frequentano l Istituto, molti d i quali provelgono da altri Comuni 
appart ngoa strat~ sociah etero en i, con la presenza ancb di aJcuni alunni rov ni nti da 

Pae i Esteri. 
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olont riato scuola 

Plag tti a ]ivello di t ti di s uo e ì 

Strategie e mctodologie educativo 
didattiche / gestione deUa classe 

J 

Didattica sp eial progetti educati 0

dìdattlcl a prevalente tematica inclusiva 
ì 

Didattka interculturale I italiano L2 No 

H. F ,."111 dune cl i 
Psicologia e p 'copatologia del]' tà 
evolutiva (compresi DSA. ADHD, ecc.) 

i 

Progetti di r. nnazione su s ifiche 
disabili tà (aut' m > ADHO Dis, ì 
Intellettive, sensorlali" ..) 
Altro: 

.-

int j d .1, unti d' olZa e dicriti ' • rile a .• ~ 

O 

Aspetti organizzativi e ~stionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X 
Possibilità di trutturar pe .orsi sp ilici di fOID1azionee 
a2glomamento degli insegnanti 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive X 
Organizzazìone dei div i tipi di so gno pr soli alli tint mo della 
scuola 
Organizzazione dei di i tipi di o tegno pre enti all'e emo deILa r 

scuola. in rnpporto ai diversi servizi esistenti 
Ruolo delle famigHe e delia munitA nel dar supporto e n I 
partecipar alle ded.sioni che riguardano J'organizzazione deU 
auivita educative 
Sviluppo di un urricolo attento aU diversità ali promo ione di 
percorsi formativi inclusivi 
Valorizzazione deHe risorse esistenti X 
Acquisizione e di tribuzione di r'so e aggiunti e utilizzabiIi per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
Attenzione dedicala alle fasi di transì i ne eh candiSCOllO l'in r so 
nel sistem scolasti , Ja continuità tra 

. 
ive:rsi ordini di scuola e il 

ucc s ive inserimento lavorativo 

'" := o: per niente l: poco 2. abbastanza 1: molto -I mollissimo 



7~ 

./
 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione. del rrado di inclusivit dei i temi scola tiei 

Parte Il - Ob.ettivi di :iocre'ttl to de in J . it- proposti eli il pr imo aD. o c l· tko 

L'lI. .S. "LaportaIFaJcooe Bors 1000' . imp gna per J a.. 202].2022, ama erso il Grupp di 
al' per I Inclusione (G.L.!.)] 0, il Dipartiment,l) di o te ~o ed 'I com olgimento di 

tutte] altre omponenti. a realizzare pi nam nte il diritto aH'appr_udimen o per tu . gli studenti 
in situazione i difficoltà, come stabWto dal D. . 27.12.01 ,dalia L. -312003 dal D. Lgs 1 
aprile 201 7, n. 66. 
nG.L.!. è fonnato dai eguen i m m n: 

• Dirig nte' col tic' 

• .oJlaboratori del D.S,; 
• dì rente r l'lncluslon .
 
• oordinatore del dipartimento di so tegno'
 

.' ocenti curriculari:
 
• Docenti di sostegno' 
• appre cntante dell' nita Multidisdp inare L territorial ~ 

• ppresentanti dei genitori, 
• Rapprese ltantÌ degli studenti; 
• ppresenlante del persona! A I 

Si tratta di un organo op ra ivo che ha il compito di realizzare il p ess di inclusione scolasti a 

attrav rso i egu nf strumenti: formulazione dì propo te di avor Ise olta e analisi della 
documentazione re 8tlVa ai diversi in erv nti didattici atti ati' elaborazione di una prop sta. i 
Piano Annuale per l'Inc1us'on (appro ato da) Coli gio dei docenti}~ predispo izione ei protocoUi 
relativi agli alunni con supporto e c Dsul nza n Ila st sura dei P.D.P. t: P,E.I. per alunni con 
RE... 

G.L.1. è presieduto dal Dirig nte Scolastic 

Dirigent . col tico 

Il D. ,svolge ttività di coordinwn ato fr tutti· soggetti coinvoti, convoca e presiede il GLI; 
gesti e le risors umane e le modalità organizzalive per g . tir~ il funzionamento di prati he 



inclusive; sostiene l i.n'ziative di onnazion riferit .JI'ambi10 BES. n irig te 01asti ba 
inoltre 'I compito di curare il raccordo con le a]lle realtà. territoriali. di attivare sp cifich azioni di 
orientamento per assicurar ,ontinuità nella pr-es in emico del sogg tto di intraprendere l 
iniziative necessarie per individuare e rimuo ere, entuali barriere arcbilttoniche. 

Diparfrne o j s S gno 
omposlzione: 

•	 D, l docent c ordinatore; 

docenti di sostegno. 
rJ Dipartimento 'i o egno prende atto di qU(1I!nlo emer o in sede di G.L.!. j G.L. .' fomis e 
indicazioni e proposte da portare in ed - di G.L.. di G.L.O.; cura] , documentazione relati a al 
ostegno' si eoordiua con gli altri dipanimenti per quanto uien la rogrammazione d;Istituto. 

Docente Rcferenfe p l'In I S·OD Do ente Coordina ore de I D'parfm, Qto di So te 
Tal.' gure olgono le eguenti funzioni: c rdinamen10 elle atti ità ri uardantì la st ura d I 
PAI; monitoraggio delle dinamich inclusi li 'ntemo d l Istituto; supp rto consulenza ai 

Cd.C. nella st ' compilazione dei P.D.P. P,E.l.~ I.:ura j rapporti scuola-fami Iia-op r:atori 
so i salita i. 

D ~leR ; di, sot ~ o/do eu I .d.. I do enti volgon congiuntamente le segu nti atti 'à: 
rilev .on alunni con BE . ollaborazion aH int ma eJ C.d. . nella m ssa in tlo di strat lie 
pedagogiche e m odolog'iche di tipo inJusivo' colJabornzion on I famiglie e con gli 00.8 ,; 
coordinamento nella pr,ogettazione tesura di P.D.P. e P.E.L 

L'Istituto sott inea la nee sità di un pi n ed autentico coinvolgimento di ti· docent' del 
00 i no di eia e, ai qual' sp liano Je otloindical competenze: 

.' 'SSTe inI; rmari sulle problemati he relatie all'alunno con di abilità elo B 
•	 discute:f\e ed approvare a ozza d l P. ,. pl'esent t daJl'ins gmmle pecializz lo;
 

contribuire alla p edi posiz] ne del P,D.P. per gli tudend D.S.A~
 

,II	 'dividu 're s gnalare parti olari ituaz.ioni di difficol à che n cessitano di una didat1ica 
individualizzara. ed. eventualmente di misure compensati e e dispensative sulla base di 
con iderazj i dida 'cb e/o sul a bas di segnaIazioni fornite dalla rami ra o dai servizi 

cio sanitari 

Co egio Docenti al Organ delibera l'adozione d l P. ,r.. appro alo dal G,L.!: es licita i 
principi pr(lgrammatici t ndenti ad increm ntace il grado di in usivi.tà dII Istitul . cl libera 
rimpegno a. parltX:ipare 3_ azioni di form 'on~ di aggiornamento legat aJlc dinamiche 
deH\ndusion e d mi1e an be a livello territoriaJe (CT cn nive ià. t.). 

nP·~r oo:d oUabora con tutte J figure coinvol e n I proce so di inclusione e osservazione 
di aspet i non fannali relativi al comportamen o degli aLunni. 
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'.	 Si upa su richiesta dei g Di ci. d gli alunni on disabilità, 00 probl mi di sviluppo 
globali e pecific i comportamenta i emozionali con di turbi P icop:uol gìci a!ttr ver o 

funzioni di valutazione e di presa in anco' 
•	 redige, suU base deHa a1utazion de caso, certificazioni cliniche ed da or i profiJl di 

funzionameoto previsti entro i tempi prestabiJiti' 
•	 for,nisce nei limiti onsenti' e con le modalità concor'date. la consulenza ai doc nti degH 

alunni egnalali ulla ba dei risuJt ti d Ha valutazi le; 

•	 fornisce supp rto alla scuola per indi iduare il percorso da iDtraprendere. in assenza della 

famigli. 
] I relazion alle nece sità d lI'a1unno ' dicate daUa iagno' funzionaie e dall" quip 
multidisciprnOO"e della A L la famig ia pr ede, inoltre, a richiesta di Jgure professionaJi 
(assistente alla persona, assisten i aUa comunicazione, assistnti spedIi I iei ,', per garantire 
l'autonomia, facili· I 'omunicazione e fa orire la partecipazion ali azione edu ativa 
delPalunno con B 

ormazione e agg,iorn 

La formazione-informazione di personale doc nte avverrà: 

in occasione i collegi dei docenti; 
., usufruendo i corsi di onnazione eh d'ano agli insegnanti ri splIIlti c strumenti da 

utilizzare neUe attività scolastich quotiwane,org izzati dallY~'un., daJI'Am ito ]9, al 

T da Enti sterni come A L. AID, Università, del alento, ecc, 

Altri mom n ., formativi potranno es ere pre isti su emi specifici. in relazione ai bi of,'11i che la 

via si presen ,Cf seconda dei nuovi studenti che entr ranno n Il'lstilmo, oppure in base 
aH'evoluzione deU ituazioni pr .stenti. 

NeU Istituto veng no ad ttati al uni principi deUa valutazione inclu i a. che si ritienlo: opporl:lm 
sp cificare come segu : 

.' tutte le pro edure d' valmazione ono usate p r promuovere "appr ndimento de r alunni; 

~ 

i 

in modo p .. icolar in una prospe iv inclu iv~ la valutazion de e . ere empr 

·formati a" cioè finalizzata al migliorament dei proce si di a prendimenlo 
ID.s gnam nto~ 

•	 è nece sario personaHzzar le vari tipologie di verifica sia Della fonnulazi n d i qu si 
si ell'elaborazione doU rispo da part,e d U'alunn ; 

.,	 lutte le procedure di va]utazione sono c struit in modo da dareai.gli alunn° l'opponunità 

dimo tra.rei risul.tati del lo studio. le competenze acquisite d il proprio 'ivello di 
c<>noscenza: 



pertanto, il feedback• 

noIa 

t l or anizzaz' De dei diversi ti i dì 50St o presenti aB i mo delia scuola si terra conto; 

- delt'organi o di sostegno'
 

· della reced nte e perienza S olastica del]' alunno;
 
~ d Ha docum nazione sanitari disponibile (diagnosi funzioDale, c rtificazion di bandica d Ha
 
commisslon medka altre crtific.azioni medico-specialistkhe)'
 
- delle indicazioni fomite dalla famjglia;
 
- dd P.E.L .' . '. formul'ati da' Consigli di lasse.
 

la didatti Cl p t l'inc!usion utiJizzerà inoltre le se uenri n'etodologie:
 
• attività laboratori r basate sull'esperienza (leaming by doing); 

• tutoring; 
- eer educalion; 
• altività ]JldividuaHzzat mastery I aming). 

partire dal prossim.o anno 202]/2022 aranno operativi neH i titulG i GLO come da De feto di 

costituzion del D,S. d 1 2 .04.2021 prot. n.404] l in attuazione a quanto prevts o da! nuovo 
Decreto Interminist fiale D. 82/2020. 

~ singoli GLO ciascuno ,. eUa propria autonomia, potranno adottare per gli alunni 
iv r 'lIl1ente abili un _deUe s guenti ipologi i programmazione. ai s n i d II"art ]Oco.3 

Decreto Intenninisteriale 182/2020 

Pcrcor"o o.'di ario
 
reo so cl"Son- iu_ to (o pov, uipoll ti;
 

P r orso d' e enziafo
 

Raccordo medianle incontri p dodici, con educat ci di alunni disabili o in posse so di 
c rtificazione di D A operanti in ambito d miciliare e in orario exttascolastic , p T favorire la 
c,ondivisione delle finalità edu ativ e il coordinamento degl' interventi. 
1nfonnaz'on pr mozione deUe ttività di Associazioni ed "nti del territorio, indirizz . J 
supporto di alunni con E e aJla loro formazione pecifica. 

alle 

coinvolte sia in fase di la nella 



ei propri 

reauzzazione cl gli in erventi inclusivi. attraverso la loro part cipazione agli incontri di "te ura. e 
\erifica dei PEre d i PDP ma an he m diant una stretta r te di cambio di informazioni e di 
condivi ione di scdte educati e. 

as icuraLa la parrt ipazione atti degli tud nti e dene studn esse con ac eItala l:ondìzione
 
di disabilità in e[à e oIutiva ai fini d U'inclusione scolastic -:el ci p Un del principio di
 
autodet rminazìone.
 

Si programmeranno attività. formative rivolt 1. ruppo classe. che pos ano coinvolg re i maggior 
numero di alunni. TI Consiglio i classe adotterà i curriculi suIla base d ne osservazioni em me lo 
deJJa documentazione pro atta. i Ioce em ad implementare per orsi personalizza i per allievi in 
diffi olta, con l'a ozione di appositi strumenti "çorop nsaf '" 

inollte r visto l'utiliZZl di mezzi di appJi ndim n o "al ernativi' dì ad guat tecnologi 
infonna jche, nonché d~ Ilisure' dispensalive" da a1cune prestazioni non e senzia!' ai fini d Ila 
qualità degli apprendim nti, unitarn nte a fonne di veriii ae di valutazione (anch per quanto 
concerne gli Esami di tato) person lizzate in base alle capa ità deg i studenti. 

Il curr"cu um di studi co j trutturato e flJlalizz to a 

•	 valorizzare i punti di forza di cias un alunno applic.ando strategie di",crs In e ai diversi 
stili di apprendimcnt degli tud nti; 

• utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, sch mi, immagini):
 
.' timolare il recup ro d Jle abilità espre sive tramite il brains onuing'
 
" allegare 'apprendim nto alle esp nellze alle conoscenze pr. gress degli stud flti;
 
•	 .s nsibiJizzare gli ahumi elle classi in cui ian pr1esenti D A reali.zzand azioni di 

informaziofl e formazione OD e petti del ttoce. 

Ogni intenrento sarà posto in ere partend dalle riso e e dalle competenz.e r enti neIJa scuol., 
integrandole tra loro (docenti di sost gno curriculari educatori I assi tenti penionali. docenti 
dell'organico potenziato c). 

La cuoIa è a .r ,a rme di collaborazion on En ilAs ociazioni di volontariato pr enti sul 
terri no con Je qua]igi da anni sono in orso progetti finalizzati aH inclusione scola ie _ 

Per realizzare !Iìnclusion oltre a quanto "ndi ato opra, l'Istituto si prefigge di 
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• collaborare maggiorm nte con i referenti 
,nbito res oti ul territorio. i p att' vi là formati 

l'organizzazion di attività pr ltich e laboratoriali; 
-" in em ntare le convenzioni per l'attivazion di irocini atti ità di alternanza s'uola

lavoro, al o scopo di aIorizzare le spe ificità cl i diversi indirizzi di s udio p senti; 
• farst promotore del coin olgim nLo attivo deIJe famiglie n I proce so di in lusione 

scolastica· 
• ac edere a finanz.iam ori pecifi i . 

/
 

• aranno rinforzati i rapporti on le scuole sec ndarie di primo grado nella fas deucata del 
passaggio aUa uola se ondana di econdo grado (orientam nlO in entrala), monitorando 
e criticità, empre ne] risp «o della Hber il di el deU amigli della pri a y. 

Questo n ila. consap \l'olezza che i diversi ordini di sola de,,' no tti arsi per garantire un 
pro esso evo1l.uivo unitario~ on uno viluppo deg i t di coerente ai. i gni educativi dell'alunnl.l, 
in cui gli obiettivi sono intesi io enso tr versa]. e sono visti in oluzjone~ 

'fin dj reaUzzare un progettazione inclusiva che epi ca anche azioni esteme al conte lo 
colastico, oorrunale dall' nte ]0 il e, riv Ite ano sviluppo dena persona e al a ua piena 
artecip zione aJla vita sociale, si raccogHeranno nel nuovo PEI indicazioni utili p r la redazione 

del Proge to jndi iduale d Ilo slud me. 

"
 

In in:tegrata 

'~1 dirigenti S'colastici attivano per tlltta / .. fl'lrata (1. fla sospe1l ion- delle:rJttivitii tlidattic11e 
ne/l clio/e, lItO.allJità di didattica a distanza avuto tJllc1le rigllQ.rdo alle pedfiche e Igellte 

deglI .~tudenti COlI disllbllittì". uo oce tl, dunqlle, di fro te Il em rgz ,he 
(iamo . cndo~ -ono chia ,ai', 

a) a tro e timo di uperare le bani ti ic e'b} offrir 

co' ,volgerl attr er: o e 

U 00 'o 
gi 
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Oen • in Ulla s'to~ one di e cr en:xa come qu~ tu, b: dida,Ui a di' an pe eHed n 

po 

• É. 

'nt(:ITo ' ,p,en E~llttj "tà di 3p rendi nto ttavia r .ta una • lozione 

P tu i ,Ii den '. 
tud D j d.i ahii' 

r tter g D mi :Per com'Ileo are questa di 

-fa m'ire la parteeip z:one d Il Iu. . o 
grupp", 

in oli 

-ff nt ere "I dialo iii pont 

D.e ess 1'0 tr ,e ola e (amigUa e ridu. endo la e azion d.i abban. no d po 1 bru ' 

,in.t rruz'o e deUe I ioni iD p enz; 

-ofol'nire loro f cdb ek o tingO D~'(!: :ri . d . iuto. 

uni ' educante a conti:noare a pe 
e far comu 

nza 

e l 
't n rch ant,encr 

, co b t il ri ehio 
le e per n i 1 pre io 

utto lo 'D alore i l 

Con i r d' la e 'CODVO ti doo lo to di 
di erogazione deUa UAU per gli stud Dli h· pre' 

ull mo IU', 

~o pl ìtà. 

D 

per 



/
 

t :liow p·ù dif ,dU 'n't,' oprttutto il: docent di o :tegnocoDosC ndo i 

Il ri alunni han o me atto D o - praticbe m diat . l:I 'trum Alì 010 . i e 
D1 o oJogie più adatt p r la propri pr ellz.3. L'e peri nza " i· di q" ti 
me 1, n.at::. dalla Dee .) l form ta in ,alcuni c .•, in opport nW. i OD ere, t 

delle occa iORi nuove dì 'ppre,ndi nto ' ti' a che ttra 'et' o iJ nu:c Dta~ i in 
form n' .lTata., (E emplificahvi ORO l le j prodot 'T lizzati COD. i tudenf, p r i qu~ li 
nnvi, 11. repo~it(}r D,ellu z·one' i a, itah23 del ii eb d Uac 01 l. 

Sulla r"mod..1 zione d i PEI, per li a.hto. i con di abiJit 
per li Itri alunni,' E, com d indie .oni m· i teri.l'lU, 
cood ui' co I prcc d nte ,i zion , Uaodo di c 
a ]biam~nt" o u i l' mergenz 

T.lEo tal' infatti! ,la bru ,ca mo ific di UD Piano, 
dismr " re la fa ' Lia e Jl. 101 cnl , alv j 

f nche per e faDligJi di qu ti alUDDJ è t ta predispo ta un cb da m jtorag 'Of 

miafa vi em·, per I o uni' zione j l'entuaU bi'ogn.i didat i·cilf, fmati' t menta' 
legati ana d· ltiea a, i t Ilza. 

unicare 

ssi .t . che n' ro do t, i 
-vi ti b I PDP segn.la do li alunni 

a fine di tt'vare.- procedure d' 

de'la cin:o Mi 

t di o te o ha a uto CD ' 

r hm ", ate1'9V 

ttr ro lo strum Dt d lIa 

er , li al' 
gli strumenti co ~. eD a i 
he Dece 'sihn'fiUO di trumeo ·OD 

d'uso. 

al.....' .L.III"', 

odta I 
zionc 

cambia pro'P .tU a. 



rY. 'Ul.IJ:)LLO.n V 

utti 
di 
e 

, lu,tazio 08 SU 'c 'vo Do· cr fo del l J ma g' 2020 h. uOrdinanza CoODcern n.te I 

',er ue ti tudenti j . 'aUi l' 1100 le ondWODi: I.i ind' 'iduat dal Min' ter p r 
gE' su I ti con i D. &S. apt'le 202 .22· be a arC.l~, :lOti ìpa l' Dazio 

PP,l) it O.'d· llDze per "deJb ir l lf'iJleg;e e le modalità dell~ elJtllale inlegrotlone 
ecupel'O de li ,apprendimellt; relativi all l ",,,,o sola tico 2019020 ~el ~ors defl'anno 

,essivo .a d ot'rere da11 Q di ettembr:e 2020; qua/' attività didattica ordillaria". 

final·c degJi alunni per I~anno ,~eo astio 2 912020 pri _d' po izioni per il up ro de li 
apprendimc:uti'\ il ini tero, l art.6 . t lUI: di ratto pf\ i to pe.r" re per d h 
obietti no raggiunti, .la red' po izi n d par' del C.d.C. di P no d' Ap I" oditn nto, 
ndi,vidua IZZ' . ,) ,e I iano dr te zion d li ppr n imeno ). 

Approvflto dal Grupo di ro per rlnclusione -n d .
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