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Ai Docenti interessati
dei tre ordini di scuola
IC “S.Tommaso d’Aquino”
Salerno
SITO
ATTI

OGGETTO. Convocazione docenti predisposizione documenti conclusivi Inclusione. A.S.”19/20”

Con riferimento alla nota MPI del 15/06/2020 prot.n. 1041 con oggetto: Piani educativi
individualizzati e inclusione” si fa presente che questa istituzione scolastica ha proceduto nella seduta
del 25 maggio in modalità remoto alla riunione del GLI con la presenza contestuale di tutti i genitori
degli alunni disabili e docenti di sostegno per un confronto in merito all’esperienza della DAD e per
la contestuale verifica finale del PEI. Tale procedura ha inteso vicariare alla oggettiva difficoltà di
procedere alla convocazione dei singoli GLO con la presenza delle diverse componenti esterne così
come citati dalla predetta nota del 15/06/2020, difficoltà tuttora persistenti in assenza di poter
organizzare riunioni in presenza.
Al termine del GLI del 25 maggio è emersa l’opportunità di elaborare il PAI (Piano di apprendimento
individualizzato) anche in presenza di soli voti sufficienti in fase di scrutinio finale. Tanto proprio per
una più efficace sinergia con i piani integrati degli apprendimenti previsti dall’OM 11/2020
adeguandoli così agli alunni con disabilità.
Il Dirigente, avendo preso atto che alcuni docenti di sostegno hanno disatteso il suggerimento di
predisporre il PAI, convoca i coordinatori di classe e i docenti di sostegno in un unico incontro del
GLI per il giorno 24 p.v. alle ore 9.30 in modalità a distanza sulla piattaforma CISCO WEBEX. Ai
docenti coinvolti arriverà invito su email in uso per gli incontri a distanza; i delegati del DS per il
coordinamento saranno la docente Emma De Vito e la prof.ssa Anna Spiezia considerato che il DS è
impegnato negli esami di Stato del II ciclo di istruzione.
I docenti, coordinandosi tra loro vorranno predisporre ognuno un documento che accoglierà quanto
emerso nella riunione del 25 maggio predisponendo la redazione della relazione finale del PEI del
proprio alunno che contenga le linee di sviluppo ipotizzate per la stesura del PEI a.s.2020/21 che
comunque dovrà armonizzarsi con i Piano integrati degli apprendimenti (PIA) già deliberati negli
scrutini finali e adeguati agli alunni con disabilità. Si sollecita nuovamente tutti alla predisposizione
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anche del PAI quale “pista di lavoro” per l’avvio del prossimo anno scolastico in deroga ai voti di
almeno sufficiente proprio per rendere più reale l’idea di scuola “inclusiva”.
Ovviamente sono esonerati tutti quei docenti che hanno proceduto alla presentazione del PAI e
consegnato la relazione finale.
Infine, tutti i docenti delle classi nelle quali sono inseriti alunni con DSA e BES con PDP avranno cura
di predisporre una relazione che evidenzi i percorsi di individualizzazione e di personalizzazione e le
diverse strategie didattiche che è opportuno mettere in campo per il prossimo anno scolastico per il
successo formativo di ciascuno e che accolga le riflessioni metodologiche didattiche e le strategie del
corrente anno scolastico.
Si coglie l’occasione affinché tutti i docenti che a diverso titolo operano in ambiti relativi
all’inclusione (coordinatore dell’Inclusione, disagio, DSA, BES…. ) predispongano in continuità con
gli anni precedenti il Piano Annuale Inclusione da deliberare nella prossima seduta utile del Collegio
dei docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93

