
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra scuola garantisce il diritto all’inclusione per ciascun alunno. La normativa vigente prevede l’attuazione di una
didattica INCLUSIVA che promuova strategie efficaci che contribuiscano ad offrire, a ciascuno, le migliori condizioni per
apprendere.
Nel rispetto di  quanto previsto dalla normativa, nell’Istituto, opera, designata dal  Collegio Docenti,  una commissione
inclusione che si occupa di: 
 promuovere attività di raccordo tra le diverse agenzie coinvolte: scuola, famiglia, enti territoriali  pubblici e privati,

associazioni del territorio; 
 aggiornare il DOCUMENTO UNICO DI INCLUSIONE; 
 elaborare e aggiornare modelli (PEI, PDP, …); 
 fornire informazioni ai colleghi sulle strategie e/o metodologie inclusive; 
 promuovere attività di formazione; 
 progettare ed organizzare percorsi individualizzati, per l’attuazione della continuità fra i vari ordini di scuola (per alunni

DVA) 
 elaborare ogni anno il PAI, ovvero il Piano Annuale Inclusione, strumento che monitora e valuta il livello di inclusività

della scuola. 

È operativo inoltre il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) formato da insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e
genitori che si riunisce durante l’anno scolastico per: 
 prendere atto degli interventi didattico-educativi posti in essere nei diversi ordini di scuola; 
 stabilire le modalità di Raccordo con l’Amministrazione Comunale e i diversi enti territoriali; 
 confrontarsi sul livello di inclusività della scuola; 
 condividere la proposta della Commissione Inclusione per la redazione del Piano Annuale per l'Inclusione. La nostra

scuola fa parte della rete territoriale di scuole che fa capo al CTS di Monza. 

Ciò permette ai docenti di usufruire di corsi di formazione specifici e di avere accesso alla conoscenza di nuove tecnologie
e di hardware e software finalizzati alle pratiche di inclusione didattica. Le procedure e i documenti per tutte le aree di
intervento vengono formalizzati attraverso il Protocollo INCLUSIONE di cui l’Istituto è dotato.
Il nostro Istituto è inoltre impegnato nell’accoglienza e nel garantire diritto allo studio dei minori adottati, facendo proprie
le Linee di indirizzo per favorire lo studio dei ragazzi adottati emanate dal MIUR nel dicembre 2014, Le linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione scolastica del bambino adottato sottoscritte nell’aprile 2013 dalla ASL Monza Brianza e il
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Dirigente dell’UST di Monza. La nostra scuola riconosce che “gli studenti in adozione hanno il diritto e il bisogno di vedersi
accolti adeguatamente nei nuovi contesti sociali in cui accedono, vedendo riconosciute e valorizzate le proprie specificità,
le differenze delle proprie storie, attraverso il supporto di personale in grado di utilizzare i più idonei strumenti atti ad
agevolare  il  percorso  di  adozione”.  [Protocollo  di  intesa  per  "Agevolare  l’inserimento,  l’integrazione  e  il  benessere
scolastico degli studenti adottati" tra il MIUR e il CARE (Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in
Rete) – aprile 2013]. 
A tale proposito l’Istituto ha nominato un referente per l’adozione che rappresenta una figura di riferimento per tutti i
genitori  che  necessitano  di  supporto  e  coordinamento  nelle  fasi  del  percorso  scolastico  dei  loro  figli.  Attraverso  la
collaborazione con gli  insegnanti  di  classe  e  alle  figure  di  riferimento  coinvolte  nella  pratica  educativa,  l’insegnante
referente si adopera per garantire un percorso scolastico sereno, flessibile,  funzionale all’integrazione e allo sviluppo
psico-fisico del minore. 
Nell'ambito dell'intercultura s'intende garantire agli alunni di cittadinanza non italiana le risorse per il diritto allo studio e
la parità nei percorsi di istruzione attraverso pratiche di accoglienza e di integrazione. Si favorisce la relazione con le
famiglie sostenendone i bisogni e le aspettative riguardo al percorso educativo dei propri figli e fornendo loro il supporto e
le informazioni necessarie. 
La pratica inclusiva si articola secondo i seguenti obiettivi: 
1. Accoglienza tutto l'anno; 
2. Apprendimento dell'italiano come L2; 
3. Educazione interculturale all'interno della scuola; 
4. Attività di formazione – aggiornamento rivolte ai docenti dei diversi ordini di scuola.
Tutti gli insegnanti si impegnano a seguire percorsi di formazione specifici per apprendere e/o consolidare conoscenze
specifiche  inerenti  la  didattica  inclusiva.  Gli  insegnanti  specializzati  si  impegnano  ad  approfondire  e  aggiornare  le
conoscenze specifiche relative anche a specifiche disabilità.
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