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1. PREMESSA - DATI DELLA SCUOLA
CARTA IDENTITA’ DELLA SCUOLA
SCUOLA

I.I.S.S. Des Ambrois

INDIRIZZO

VIA M. L. KING 10 OULX (TO)

TELEFONO

0122-830908

FAX

0122-832392

EMAIL

Tois00100b@istruzione.it

SITO

www.desambrois.it

NUMERO TOTALE ALUNNI

949

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Ainardi
Accordo di programma (20/01/2016)
Accordo di rete SPS SHE (10/10/16)

ADESIONE DELLA SCUOLA AD
ACCORDI DI RETE

Scuola capofila della rete delle scuole della Val
Susa -"Scuole in ascolto" (Accordo con la
Fondazione Casa di accoglienza Beato Rosaz del
28/10/16)
Accordo di rete per la disabilità con la scuola polo di
Bussoleno
Accordo di rete con ReCoSol

LA SCUOLA È SEDE DI CENTRI TERRITORIALI
PROVINCIALI

No

DATA DI COMPILAZIONE:

giugno 2017
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Distribuzione student (dat anno scolastco 201/22017c
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
N°
CLASSE

CLASSI

I
II
III
IV
V

1
1
1
1
1

N° STUDENTI
TOTALE ALUNNI

M

12
18
15
21
21

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

F

7
11
6
12
12

5
7
9
9
9

0
0
0
0
0

1
2
1
0
0

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

0
2
0
0
1

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
N°
CLASSE

CLASSI

I
II
III
IV
V

1
1
1
0
0

N° STUDENTI
TOTALE ALUNNI

M

21
25
17
/
/

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

F

13
17
12
/
/

8
8
5
/
/

0
0
0
0
0

4
5
1
0
0

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

1
2
2
/
/

LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE
N°
CLASSE

CLASSI

I
II
III
IV
V

1
1
1
1
1

N° STUDENTI
TOTALE ALUNNI

M

12
6
9
10
11

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

F

2
2
4
4
5

10
4
5
6
6

0
0
0
0
0

0
1
1
0
1

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

1
0
0
0
0

LICEO LINGUISTICO CON ESABAC (DALLA CLASSE TERZA)
N°
CLASSE

CLASSI

I
II
III
IV
V

1
2
2
2
2

N° STUDENTI
TOTALE ALUNNI

M

25
16+16=32
23+16=39
21+15=36
23+11=34

11
9
11
8
8

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

F

14
23
28
28
26

0
0
0
0
0

1
1
0
1
2

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

1
1
0
0
0
3

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISTICO
N° STUDENTI

N°

TOTALE ALUNNI

CLASSE

CLASSI

I
II
III
IV
V

1
1
1
1
1

M

16
24
19
18
19

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

F

7
16
10
1
9

9
8
9
17
10

1
0

2
2
3
1
1

1
2

0

4
0
1
0
0

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - DESIGN
N° STUDENTI

N°

TOTALE ALUNNI

CLASSE

CLASSI

I
II
III
IV
V

1
1
1
1
0

M

11
13
21
13
/

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

F

5
7
12
8
/

6
6
9
5
/

1
0
1
0
7

3
2
1
3
/

0
1
0
0
/

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO – PRODUZIONI AUDIOVISIVE
N. STUDENTI
CLASSE

N. CLASSI

TOTALE
ALUNNI

I
II
III
IV
V

1
1
2
2
2

13
15
19+21=40
21+13=34
21+22=43

M

9
10
27
15
24

F

N. ALUNNI
DISABILI

N. DSA/BES

N.
STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

4
5
13
19
19

0
1
0
1
0

5
4
5
6
11

0
2
0
1
2

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE DI OULX
N°
CLASSE

CLASSI

I
II
III

3
3
2

N° STUDENTI
TOTALE ALUNNI

M

24+22+15=61
23+19+15=57
24+23=47

34
38
26

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

F

27
19
21

5
2
2

13
6
7

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

0
0
1

4

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE DI SESTRIERE
N°
CLASSE

CLASSI

I
II
III

1
1
1

N° STUDENTI
TOTALE ALUNNI

M

10
11
18

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

F

4
5
11

6
6
7

0
2
0

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

1
3
3

0
0
0

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE DI BARDONECCHIA
N°
CLASSE

CLASSI

I
II
III

1
2
1

N° STUDENTI
TOTALE ALUNNI

M

26
17+19=36
21

12
20
10

N° STUDENTI
DISABILI

N°
DSA / BES

F

14
16
11

0
3
0

N° STUDENTI
RIPETENZA
A.S. in corso

3
6
2

0
0
1

STUDENTI STRANIERI
Medie
Superiori

Maschi
24
31

Femmine
16
26

Totale
40
57

di cui con cittadinanza
Medie
Superiori

Comunitaria
26
18

Extracomunitaria
14
39

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA
La scuola ha previsto un protocollo per gli alunni di origine straniera.
Il protocollo predispone e organizza le procedure di diverso caratere che la scuola mete in ato per
l’iscrizione e l’inserimento degli alunni di origine straniera (D.P.R. n.394 del 31/08/99 art.45).
Il protocollo d’accoglienza si propone di:
a) Defnire praiche in tema di accoglienza
b) Facilitare l’ingresso degli alunni di origine straniera nel sistema scolasico e sociale
c) Favorire un clima di accoglienza e di atenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali
ostacoli alla piena integrazione
5

d) Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra le scuole, tra scuola e territorio sui temi
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.
Il protocollo d’accoglienza:
a) Prevede la cosituzione di una commissione stranieri
b) Coniene criteri ed indicazioni riguardani l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni di origine
straniera
c) Traccia fasi e modalità di accoglienza a scuola
d) Attiva i rappori tra scuola e gli eni preseni sul territorio (comuni, comunità montane, servizi socioassistenziali).
PROGETTI STRUTTURATI PER GLI STRANIERI ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:
La Fondazione Misrel-Kheir “Il Germoglio d’Egitoo, ente egiziano no-proft che, dal 2007, si occupa di
migliorare la società egiziana con progetti sociali (assistenza agli emarginai e bisognosi, interveni a favore
degli strai più deboli della società egiziana), sanitari (vaccinazioni, cure ospedaliere) e di istruzione
(supporto della scolarizzazione per studeni apparteneni ai cei meno abbieni).
E’ dal 2011 che la Fondazione Misrel-Kheir invia in Italia ragazzi egiziani regolarmente iscritti presso scuole
secondarie di secondo grado per cinque anni; il progeto prende il nome di ITEI (Istruzione Tecnica Egito
-Italia), la Fondazione ha frmato protocolli ufciali d’intesa con la regione Calabria e numerose scuole
calabresi, in provincia di Torino (Oulx) e uno a Roma.
Il progeto ITEI persegue i segueni obiettivi:
1) ARRICCHIMENTO CULTURALE E DIFFUSIONE DELLO SPIRITO DI TOLLERANZA ERISPETTO RECIPROCO:
l’obiettivo è l’assorbimento nella società egiziana degli studeni che hanno otenuto il diploma in Italia,
portando altresì valori quali il rispeto della diversità, l’arricchimento culturale, la tolleranza a tutti i livelli.
2) INTEGRAZIONE PRESSO AZIENDE ITALIANE IN EGITTO PER TIROCINI ESTIVI
(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
3) INTEGRAZIONE DEFINITIVA IN EGITTO PRESSO AZIENDE ITALIANE in Egito, vista la cospicua presenza di
numerose aziende italiane che operano in Egito. Ciò signifcherebbe per i giovani la loro reintegrazione
nella società naia.
Per le aziende italiane che operano in Egito ciò permeterebbe loro di assumere manodopera locale a cosi
locali, ma con una preparazione europea.
Per i giovani vorrebbe dire reinserirsi nella propria società migliorandola culturalmente, trovando anche
appagamento ed autosima.
I tre puni sopra descritti porterebbero anche alla realizzazione di un progeto ancora più importante di
collaborazione internazionale, ovvero la diminuzione dell’immigrazione clandesina ed illegale dall’Egito
verso l’Italia.
I veni studeni egiziani sono arrivai all’inizio di otobre 2014, a seguito di un accordo tra Egito e Italia e in
paricolare tra la Fondazione Masr El Kheir e l’Isituto Des Ambrois.
I ragazzi (16 maschi e 4 femmine) vivono tutti insieme presso una strutura ricettiva di Oulx. Sono seguii da
un tutor egiziano che maniene regolari relazioni con i doceni e la scuola.
Lo scopo del progeto, della durata di cinque anni scolasici, è portare i ragazzi al diploma italiano che sarà
uile sia per l’inserimento nel lavoro che per il loro proseguimento degli studi in Egito. Gli studeni egiziani,
inserii nel 2014 nella classe prima, frequentano con regolarità le lezioni: seguono la programmazione
curricolare, svolgono le attività didattiche e sostengono verifche che vengono valutate tenendo conto delle
loro difcoltà linguisiche.
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Al loro arrivo non conoscevano la lingua italiana, quindi, all’interno dell’Isituto, è stato creato un gruppo di
tutor formato da coetanei ed ex insegnani che li hanno afancai nello studio della lingua e nel percorso
d’integrazione.
Durante i primi due anni sono state oferte ore d’italiano aggiunive; i doceni delle materie in cui era
necessario uilizzare una terminologia specifca hanno oferto sportelli dedicai in ore pomeridiane.
I ragazzi, inserii in due classi apparteneni ad indirizzi diversi (Mulimediale e Design), partecipano alla vita
di classe e alle attività proposte dalla scuola. Recentemente hanno anche aderito al progeto di alternanza
scuola lavoro presso aziende del territorio.

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

DEFICIT PSICO-FISICO

SCUOLE
MEDIE

NUMERO COMPLESSIVO STUDENTI
DISABILI

DEFICIT UDITIVO

12

DEFICIT VISIVO

1
0

NUMERO DOCENTI DI SOSTEGNO

6

ORE DI SOSTEGNO

18 ORE
PER
CATTEDRA

NUMERO ASSISTENTI O EDUCATORI

3

NUMERO COMPLESSIVO BES

56

DEFICIT PSICO-FISICO

SCUOLE
SUPERIORI

11

NUMERO COMPLESSIVO STUDENTI
DISABILI

DEFICIT UDITIVO

8

DEFICIT VISIVO

8
0
0

NUMERO DOCENTI DI SOSTEGNO

4

ORE DI SOSTEGNO

18 ORE
PER
CATTEDRA

NUMERO ASSISTENTI O EDUCATORI

0

NUMERO COMPLESSIVO BES

86
7

3cPROTAGONISTI : DOCENTI E NON DOCENTI

Personale della scuola (dati anno scolastico 2016/2017)
NUMERO
NUMERO
TEMPO DETERMINATO

TEMPO INDETERMINATO

118

54

64

5

4

1

DOCENTI DI SOSTEGNO

10

6

4

DIRETTORE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI

1

1

10

3

DOCENTI
DOCENTI DI POTENZIAMENTO

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI
COLLABORATORI SCOLASTICI

4

7
4

19

8

11

DOCENTI IN COMUNE CON ALTRI ISTITUTI PER COMPLETAMENTO CATTEDRA: 4.
PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ENTI LOCALI (assistentieducatori i …c: un’educatrice del Con.i.sa che cura
lo Sportello d’ascolto delle Scuole superiori; tre educatrici del CON.ISA seguono quatro allievi delle scuole
medie di Oulx e Bardonecchia.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Pietro Ainardi

dal 1993.
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4c CONTESTO FISICOiAMBIENTALEiSANITARIOiRELAZIONALE, RAPPORTI CON
PERSONE2ENTI
Sede centrale: Oulx (Medie/Superiori)
Sedi distaccate: Bardonecchia – Sestriere
(Medie)
NO

Localizzazione
La scuola è collocata in un’area di disagio socioi
economico

Via M. L. King 10 (sede centrale di Oulx)
Piazza Garambois4 (Medie Oulx)
Piazza De Gasperi 2 (Medie Bardonecchia)
Via Europa 1 (Medie Sestriere)
Val di Susa – Val Pellice – Val Sangone

Sedi
Area di provenienza degli student

I.I.S.S. DES AMBROIS – OULX
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
CHECKLIST E ANALISI CRITICA DEL CONTESTO FISICOiAMBIENTALEiSANITARIO
Ambiente scolastco

MEDIE

SUPERIORI

Ubicazione

Centro

Periferia

NO

NO

Zona di disagio
economico
Area di provenienza
alunni

Trasporto

Alta Val di Susa-Val Pellice

Val di Susa – Val Pellice – Val Sangone

Gli
studeni si
muovono
prevalentemente a piedi o con
servizi di autobus comunali e/o
extraurbani.

La strutura è situata nelle immediate vicinanze
della stazione ferroviaria di Oulx: il treno
cosituisce, quindi, con le varie linee di autobus,
uno dei principali mezzi di trasporto uilizzai da
un’utenza in gran parte pendolare.

STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Livello di qualità: Scadente, Medio, Discreto, Buono
Numero vani
Aule

Medie
9 Oulx

Superiori
29

Discreto
Medie
Superiori

Buono
Medie Superiori
X
x

9

-di cui dotate di Lim

Locali di Presidenza
Locali per la Segreteria
Recepion

Bagni studeni: femmine

Bagni studeni: maschi

Bagni disabili

Bagni professori/personale

Aule insegnani

Aula Magna
Biblioteca

Palestra

Spazi interni ed esterni per ricreazione

Distributori snack e bevande

Bar
Aula musica
Aula audiovisivi

Laboratorio informaica

Aula interattiva
Aula fotografa
Aula d’Arte

Aula Disegno
Laboratorio di fsica e chimica
Aula Scienze
Aule atrezzate per bisogni specifci (disabili..)
Aula lingue
Aula IDR

6 Bardonecchia
3 Sestriere
9 Oulx
6 Bardonecchia
3 Sestriere

1

X

X

X
X

X
X

1

X

X

17

X

X

13

X

X

5

X

X

5

X

X

1

X

X

X

X

1

X

X

esterna

X

X

6 esterni/1
interno (con
maxischermo)

X

X

4

X

X

1
1

X
X

X
X

10

X

X

4

X

X

2
1

X
X

X
X

1

X

X

1
1
1
1
1
1

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

1
3
0 Oulx
1 Bardonecchia
0 Sestriere
7 Oulx
4 Bardonecchia
3 Sestriere
7 Oulx
4 Bardonecchia
3 Sestriere
1 Oulx
2 Bardonecchia
1 Sestriere
2 Oulx
2 Bardonecchia
1 Sestriere
1 Oulx
1Bardonecchia
1 Sestriere
1
1 Oulx
1 Bardonecchia
1 Sestriere
1 Oulx
1 esterna
Bardonecchia
1 esterna Sestriere
2 Oulx
2 Bardonecchia
1 Sestriere
1 Oulx
0 Bardonecchia
0 Sestriere
0
0
1 Oulx
0 Bardonecchia
0 Sestriere
1 Oulx
1 Bardonecchia
1 Sestriere
0
0
1 Oulx
1 Bardonecchia
0 Sestriere
0
0
0
0
0
0

SERVIZI AGGIUNTIVI
MEDIE

SUPERIORI
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Servizi pre/post scuola

L’isituto di Oulx è aperto, dal lunedì al
venerdì, dalle 7:45 alle 13:00. Il lunedì
e il mercoledì è aperto dalle 14:00 alle
16:45.
L’orario è integrato con alcuni rientri al
sabato
mattina.
L’Isituto
di
Bardonecchia è aperto, tutti i giorni,
dalle 7:50 alle 13:00. Il lunedì e il
mercoledì o il giovedì è aperto dalle
14:00 alle 16:00. L’Isituto è aperto di
sabato mattina fno a dicembre.
L’Isituto di Sestriere è aperto dal
lunedì al sabato, dalle 7:45 alle 13:00.
Il lunedì e il mercoledì è aperto dalle
14:00 alle 16:45.

L’Isituto è aperto tutti i giorni dalle
7:00 alle 18:00, il giovedì dalle 7:00
alle 19:30; il sabato dalle 7:30 alle
14:00.

Oulx presente
Bardonecchia assente
Sestriere presente

Assente

Convenzioni con i Comuni per l’uilizzo
delle struture sporive, ricreaive e
culturali preseni sul territorio.

Aree verdi, campi da gioco, centri
sporivi.
Aree dedicate al corso di teatro, alle
prove del complesso musicale, alla
radio e alla redazione del giornalino
scolasico.

Servizio mensa
All’interno del bacino scolasico, quali altre
struture esistono per favorire il benessere
psico-fsico degli studenii

SICUREZZA (CARENZE STRUTTURALI/BARRIERE ARCHITETTONICHE)
SEDI
L’accesso alla scuola è sorvegliato da fgure prepostei
L’area corile/ingresso della scuola è circoscrita e protetai
Si registra la presenza di barriere architetonichei
La scuola è dotata di CPI
La scuola è dotata di Cerifcato di agibilità
La scuola è dotata di Cerifcato di collaudo
Sono atuai interveni di personalizzazione degli ambienii (aula
atrezzata per ragazzo diversamente abile)
La scuola ha un documento di valutazione dei rischi aggiornatoi
La scuola ha un piano di evacuazione aggiornatoi
Numero delle prove di evacuazione
La scuola è dotata di struture deputate al risparmio energeicoi
(pannelli fotovoltaici)
Azioni2Atvità present nell’ambito scolastco
Raccolta diferenziata
Divieto di fumo in tutti gli spazi, compresi gli spazi aperi
Disponibilità di distributori di acqua minerale e altre bevande
Distributori di snack salutari a disposizione degli studeni
Azienda esterna che vende prodotti da forno imbottii, acqua
minerale e bevande
Sono stat individuat rischi per la salute?
Sono individuai rischi d’inquinamento acusicoi (Rumore)
Sono individuai rischi d’inquinamento atmosfericoi
E’ stata rilevata la presenza di amiantoi

MEDIE

SUPERIORI

Sì
No
No
Oulx=No; Bardonecchia=Sì;
Sestriere=Sì
Oulx=No; Bardonecchia=No;
Sestriere=Sì
Oulx=Sì; Bardonecchia=Sì;
Sestriere=Sì

Sì
No
No

No

Sì (1 aula)

Sì
Sì
2 all’anno

Sì
Sì
2 all’anno

No

Sì

Sì
Sì
Sì
No

Sì (da potenziare)
Sì
Sì
Sì

No

Sì

No
No
No

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Stato dell’edifcio
Scuole Medie di Oulx: L’edifcio è stato costruito negli anni ’50 e sono in corso le fasi di studio per un importante intervento di
consolidamento struturale.
Scuole Medie di Bardonecchia e Sestriere: Entrambi gli edifci posseggono i requisii struturali adeguai e sono periodicamente monitorai
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dalle amministrazioni comunali.
Scuole Superiori: L’edifcio è stato inaugurato nel 2009 e possiede criteri progettisici adeguai alle normaive vigeni. Si sono riscontrate
problemaiche relaive ad infltrazioni d’acqua e ammaloramento precoce dei pavimeni per cui sono già stai efetuai alcuni interveni.
Trafco (ingressi e uscitac:
Nell’ulimo anno non è stato rilevato alcun incidente a carico del personale e degli allievi.

Vivibilità dell’ambiente scolastco (valutazione da 1 a 10c
Gli arredi sono adeguai e funzionalii
Gli ambieni scolasici sono accoglienii
I materiali didattici e le atrezzature sono adeguaii
La scuola è dotata di struture deputate al risparmio energeicoi
Azioni inserite che favoriscono il benessere
La scuola ha un programma di educazione alla salute attivoi
La scuola ha partecipato negli ulimi cinque anni a progetti di rete
(provinciale, regionale, …) di educazione alla salutei
La scuola comprende in modo struturale la “saluteo nei suoi
curriculai
Quali temaiche di salute sono inserite fra le linee curricolari del
PTOFi
Vedi allegato A
La scuola cura la formazione del personale sui temi connessi alla
promozione della salutei
Metodologia adotata dalla scuola per la promozione della salute:
lezioni frontali, esperi esterni, peer educaion, uilizzo di tecnologie
mulimediali.
Sono preseni nella scuola spazi idonei ed atrezzai per: attività
alternaive alla lezione frontale (per esempio laboratori), attività
fsica, ricreazione degli alunni, ricreazione del personale.
Presenza piani2procedure2protocolli2rispeto norme
Manutenzione ordinaria e straordinaria concordata con l’Ente
Locale.
Piani emergenza/evacuazione.
Presenza di un sistema di monitoraggio infortuni.
Presenza di un sistema di monitoraggio incideni.

Oulx=7; Bardonecchia=7;
Sestriere=8
Oulx=7; Bardonecchia=7;
Sestriere=8
Oulx=8; Bardonecchia=8;
Sestriere=9
Sì

8
8
8
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

CONTESTO ORGANIZZATIVO
Sono present funzioni strumentali2referent2fgure dedicate per
Scuole Medie
Area Bisogno Educaivi Speciali (Disabilità, DSA, ….)
Vedi allegato B
Area Alternanza scuola-lavoro
Area Orientamento
a)Orientamento in ingresso
b)Orientamento in uscita
Area Gesione dell’oferta formaiva (PTOF)
Area Stare bene a scuola
a)Comunicazione e mulimedialità (Giornalino e radio)
b)Educazione alla salute
c)Gruppo musicale
d)Gruppo teatrale
Area Intercultura
a)Progetazione e realizzazione di stage e scambi culturali
con l’estero

Scuole Superiori

Sì - 3 -

Sì - 3 -

No
a)Attività ponte tra le scuole
elementari e scuole medie di
tute le sedi
b) Sì - 4 Sì - 1 -

Sì - 5 -

Sì - 1 Sì - 2 No
No

Sì - 1 Sì - 4 Sì - 2 Sì - 2 -

Sì - 1 -

Sì - 3 -

Sì - 2 Sì - 2 -
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Area Scuola sport
Area Educazione ai diritti e alla solidarietà
Sono present gruppi di lavoro2commissioni atve per
Gruppo di lavoro handicap d’isituto
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)
Commissione coninuità
Commissione P.T.O.F.
Commissione salute

Sì - 1 Sì - 2 -

Sì - 2 Sì - 4 -

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

CONTESTO RELAZIONALE ascolto/confronto
Scuole Medie

Scuole Superiori

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì (Comuni di Bardonecchia e
Oulx)

Sì

E’ presente uno sportello d’ascolto struturato (per esempio
lo sportello d’ascolto)
Promozione di percorsi di confronto con le famiglie su temi
criici e rilevani
Clima, presenza di
Metodologie d’insegnamento interattivo e cooperaivo
Percorsi di accoglienza/inclusione
Protocolli di sostegno alla disabilità (preseni e conosciui)
Esperienze di coinvolgimento collettive (teatro, sport, open
day)
Momeni di visibilità/comunicazione all’esterno da parte
della scuola
Il rispeto, la cura e il riordino degli ambieni, degli arredi e
dei beni in generale sono valorizzai
Realizzazione di iniziaive di volontariato e di solidarietà
sociale
Collaborazione con gli Eni Locali nella programmazione
orientata alle scelte salutari

CONTESTO SOCIO-SANITARIO
Nell'ambito della promozione alla salute, ci sono rapport costant con l'ASL per:
Scuole Medie
Corsi di formazione sulla salute
Reperimento dai
Materiali educaivi
Consulenze tecniche
Gestone casi speciali
Esistono Procedure d'azione con ASL per gesione
diabeici/poliallergici
Esistono Procedure d'azione con ASL per somministrazione
farmaci
Esistono Procedure d'azione con ASL per gesione
diete/intolleranze alimentari
Esistono protocolli d'azione sulla valutazione muli dimensionale
handicap

Scuole Superiori

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Esistono dei sistemi atvi di monitoraggio per:

Eveni epidemici (infezioni, es.: meningite, tubercolosi,

13

morbillo)
Eveni traumaici (cadute, avvelenameni ...)
Casi di disagio sociale
Casi di disagio sociale comportamentale

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

CONTESTO PROGETTUALE
Sono in ato progetazioni all'interno delle macroiaree:
Scuole Medie
Sì
Nutrizione
Educazione
Sì
all'afettività/emoività/dipendenz
a (fumo-alcol-sostanze)
Sì
Educazione stradale e sicurezza
Sì
Attività fsica
Sì
Educazione ambientale

Scuole Superiori
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

5cCONTESTO ORGANIZZATIVO – ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Scuole Medie
La Scuola ha un piano annuale di
formazione - aggiornamento per il
personale ATAi Sì
Se si specifcare le temaiche:
La Scuola propone e/o aderisce a
iniziaive formaive rivolte ai genitorii Sì
Se si specifcare le temaiche:

Numero degli incontri scuola-famiglia

Scuole Superiori

Sicurezza, dematerializzazione,
somministrazione farmaci, corso
sull’uilizzo del defbrillatore.

Sicurezza, dematerializzazione,
somministrazione farmaci.

Lota alla dipendenza da gioco;
Prevenzione e cura degli efetti della
processionaria; Uso dei defbrillatori;
Vaccinazioni; Dipendenza da cannabis;
Prevenzione ictus; Star bene in
famiglia(comunicazione, elaborazione
del luto, ecc…); Accoglienza migrani.
2 + incontri su appuntamento nel corso
di tuto l’anno scolasico

Lota alla dipendenza da gioco;
Prevenzione e cura degli efetti della
processionaria; Uso dei defbrillatori;
Vaccinazioni; Dipendenza da cannabis;
Prevenzione ictus; Star bene in
famiglia(comunicazione, elaborazione
del luto, ecc…); Accoglienza migrani.
2 + incontri su appuntamento nel corso
di tuto l’anno scolasico

Scuole Medie

Scuole Superiori

ORGANIGRAMMA
COMPITI2AREE
Collaboratori del Dirigente
Responsabili di Setore
Responsabili di Sede
Responsabili orario
Coordinatori di classe
Tutor allievi egiziani
Gruppo di Lavoro Valutazione d’Isituto
(collabora con il DS alla redazione del
Rapporto di Autovalutazione d’Isituto)
Gruppo di lavoro per l’Inclusione
(coordina gli interveni previsi dal PAI,
cura i rappori con le famiglie e la rete

1 Primo collaboratore
1
4
2
15

3
1
3
32
1
5

4 (1 referente per i casi di DSA alle scuole medie-1 referente per i casi di DSA alle
scuole superiori-1 referente per i ragazzi con disabilità alle scuole medie-1
referente per i ragazzi con disabilità alle scuole superiori-1 coordinatore GLI)
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di scuole, ASL, ecc…)
Formazione digitale (curare il Piano di
formazione digitale d’Isituto)
Funzioni strumentali-Vedi Aree soto
indicate
Area 1: Gesione oferta formaiva
Area 2: Alternanza scuola-lavoro
Area 3: Orientamento
Area 4: Intercultura
Area 5: Scuola-sport
Area 6: Star bene a scuola

La scuola è dotata di un sito scolasico
aggiornatoi
La scuola uilizza per la comunicazione
interna:

4
1

24

1
0
0
0 (1 referente)
0 (1 referente)
0 (2 refereni)

2
5
2
3
1
11

Sì

Sì

Colloqui individuali
Incontri collegiali
Circolari e comunicazioni interne
Albo d’Isituto
Albi doceni/ ATA/ genitori/ sindacale/
aggiornamento
Sito scolasico
Registro eletronico
Comunicazioni via mail

Colloqui individuali
Incontri collegiali
Circolari e comunicazioni interne
Albo d’Isituto
Albi doceni/ ATA/ genitori/ sindacale/
aggiornamento
Sito scolasico
Registro eletronico
Comunicazioni via mail

ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DSGA
Assisteni amministraivi:
-Sezione didattica
-Sezione amministraiva
Servizi tecnici
Collaboratori scolasici

1
4
5
5
7

12
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ALLEGATO A (PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE/STARE BENE A
SCUOLA/SPORT E SALUTE)
SCUOLE MEDIE
CLASSI PRIME:
 Progeto sull’uso consapevole dell’acqua-bene comune


Progetti di solidarietà e cooperazione
 Progeto Banco Alimentare – FormicAmica
 Star bene a scuola – Gruppo teatrale
 Sport e Salute: promozione agli sport praicai sul territorio
 Sport e Disabilità: partecipazione ad eveni e incontro con atlei disabili
 Educazione stradale
 Passeggiate naturalisiche sul territorio anche in cooperazione con il CAI e il Soccorso alpino
 Interveni sulla sicurezza a scuola, con esercitazioni praiche e test fnale
 Possibilità di accesso allo sportello psicologico anche per efetuare valutazioni terapeuiche e per i
Disturbi di Apprendimento
 Partecipazione ai giochi sporivi studenteschi sia nelle fasi d’Isituto che in quelle successive di: sci
Alpino, sci nordico, snowboard, corsa campestre. Laboratori di nuoto, acrosport, acrobaica,
arrampicata sporiva, MTB, orieniring e attività di sci per disabili.

CLASSI SECONDE:


Progetti di solidarietà e cooperazione
 Progeto Banco Alimentare – FormicAmica
 Star bene a scuola – Gruppo teatrale
 Corso di Primo Soccorso (con esperi della Croce Rossa)
 Sport e Salute: promozione agli sport praicai sul territorio anche in collaborazione con il CAI e il
Soccorso alpino
 Lezioni frontali sul tema del cyberbullismo e sull’uilizzo scorreto della rete
 Possibilità di accesso allo sportello psicologico anche per efetuare valutazioni terapeuiche e per i
Disturbi di Apprendimento
 Partecipazione ai giochi sporivi studenteschi sia nelle fasi d’Isituto che in quelle successive di: sci
Alpino, sci nordico, snowboard, corsa campestre. Laboratori di nuoto, acrosport, acrobaica,
arrampicata sporiva, MTB, orieniring e attività di sci per disabili.

CLASSI TERZE:



Sensibilizzazione ai cambiameni climaici
Progetti di solidarietà e cooperazione
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 Progeto Banco Alimentare – FormicAmica







Star bene a scuola – Gruppo teatrale
Prevenzione dell’uso di sostanze stupefaceni e uilizzo inadeguato della rete (intervento dei
Carabinieri e della Polizia postale)
Unplugged (programma di prevenzione delle dipendenze e promozione della salute)
Sport e Salute: promozione agli sport praicai sul territorio anche in collaborazione con il CAI e il
Soccorso alpino
Possibilità di accesso allo sportello psicologico anche per efetuare valutazioni terapeuiche e per i
Disturbi di Apprendimento
Partecipazione ai giochi sporivi studenteschi sia nelle fasi d’Isituto che in quelle successive di: sci
Alpino, sci nordico, snowboard, corsa campestre. Laboratori di nuoto, acrosport, acrobaica,
arrampicata sporiva, MTB, orieniring e attività di sci per disabili.

SCUOLE SUPERIORI
PER TUTTE LE CLASSI

o GRUPPO TEATRALE DESARTIBUS:
Attività pomeridiana: corso di recitazione, allesimento di spetacoli e partecipazione a spetacoli.
o GRUPPO MUSICALE – DESAMBAND:
Attività pomeridiana. Esibizione in conceri. Produzione di CD e materiale audio. Attivazione di un Laboratorio di
registrazione.
o

GRUPPO DESEDITING - scritura e Web

o

LABORATORIO SOLIDARIETA’: DESBIJOUX e ABITI DESTRUTTURATI

o

PEER EDUCATION: tutoraggio degli studeni delle medie e degli allievi egiziani; in collaborazione con l’ASL
formazione alla prevenzione all’uso delle sostanze.

CLASSI PRIME:


Educazione alla legalità: uso consapevole di internet e formazione sul cyberbullismo con
l’intervento di esperi nel setore delle comunicazioni

CLASSI SECONDE:



Educazione alla sessualità/afettività atraverso l’intervento di associazioni dedicate (Svolta donna)
Educazione alla legalità: reai di minori (intervento delle Forze dell’ordine)

CLASSI TERZE:



Educazione alla salute: atenzione alla salute fsica e ad un correto sile di vita (Ambasciatori della
salute – peer educaion)
Educazione alla salute: prevenzione dell’uso di sostanze e del doping (Carabinieri – peer educaion)

CLASSI QUARTE:



Corso di primo soccorso (Croce rossa)
Educazione alla salute: donazione del sangue e corso per l’uilizzo del defbrillatore (Avis – Pubblica
assistenza)
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Educazione alla salute: prevenzione delle malattie cardiovascolari
Educazione alla salute: settimana della bioeica dedicata alla sensibilizzazione riguardo alla
donazione degli organi/tessui, cure palliaive (Aido – Faro)

CLASSI QUINTE:




Corso di primo soccorso (Croce rossa)
Corso sull’uilizzo del defbrillatore (Pubblica assistenza)
Donazione del sangue (Avis)

PROGETTO “SCUOLAiSPORT”
Il progeto è nato più di 20 anni fa come proposta trasversale di supporto ai moli allievi atlei, inizialmente degli
sport invernali, oggi anche di moli altri sport. Ciascuno sport, praicato a livello agonisico, crea agli atlei problemi
di sovrapposizione degli impegni sporivi e scolasici. Per permetere a quesi ragazzi, impegnai seriamente su due
froni di poter coninuare a studiare con profto senza rinunciare al loro sport il Des Ambrois ha predisposto
modalità di recupero delle lezioni e verifche alle quali gli atlei non hanno partecipato per compeizioni, ha silato
una carta dei diritti e doveri degli atlei, ha deliberato una deroga al totale delle assenze annuali non conteggiando
quelle per gare. Il progeto promuove quindi il sostegno all’organizzazione didattica degli atlei, e agli studeni che
frequentano o si preparano per essere ammessi al corso per maestri di sci. Inoltre il progeto “SCUOLA-SPORTo
favorisce la praica dell’attività sporiva per tutti gli allievi dell’Isituto proponendo nel curricolo, a seconda delle
classi frequentate, una serie di corsi e la praica di discipline sporive, viaggi d’istruzione e soggiorni in centri sporivi
(Pracainat, Bibione) anche per la praica di sport acquaici. Convenzione con gli sci club “Snowplanet”, invito allo
snowboard.
Atvità sportve curricolari:
Promozione della conoscenza del territorio alpino in tutti nei suoi aspetti “ orizzontale e vericaleo: scoperta di fumi,
laghi, montagne e boschi:
Vericale: uscite ai Parchi Avventura e al Ponte Tibetano.
Orizzontale: orienteering, escursioni con le ciaspole nella stagione invernale ed in trekking nelle stagioni primaverile
e autunnale. Uscite in bicicleta su piste ciclabili.
Centro Sportvo Scolastco:
Partecipazione ai giochi sporivi studenteschi sia nelle fasi d’Isituto che in quelle successive di: sci Alpino, sci
nordico, snowboard, arrampicata sporiva, tennis tavolo, orienteering e corsa campestre.
Tornei interni di pallavolo, basket, calceto, tennis da tavolo. Gli allievi esonerai saranno impegnai nell’arbitraggio
e nell’organizzazione.
Pallavolo nel gruppo sporivo pomeridiano.
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ALLEGATO B (PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI)
Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Des Ambrois”, composto da Scuole Medie e
Superiori, si pone dei precisi obiettivi didattico- educativi per tutti i suoi studenti:

A
Obiettivi educativi e didattici scuola media:
 Conoscenza e rispetto di se stessi, delle persone e delle cose
 Comportamento adeguato e responsabile nelle varie circostanze
 Capacità di organizzare ed impegno nel lavoro scolastico
 Capacità di comprendere e produrre messaggi (orali e scritti, verbali e non)
 Capacità logiche, di confronto, di collegamento e di calcolo
 Capacità di utilizzare in contesti diversi le conoscenze acquisite

M
Obiettivi educativi e didattici scuola superiore:
 Innalzare il livello di apprendimento e il successo scolastico
 Assicurare il successo all’uscita del corso di studi (sia nel mondo del lavoro, che

proseguimento degli studi)
 Curare il recupero e la valorizzazione del potenziale di ogni singolo allievo e dei gruppi
 Stimolare l’interesse per la conoscenza dell’ambiente, del territorio e delle dinamiche
interculturali
 Creare spazi e condizioni di creatività, favorendo il piacere di stare insieme
 Avvicinare all’uso consapevole delle tecnologie informatiche e migliorare le competenze
già acquisite.
Parte integrante della tradizione educativa della scuola è l’attenzione rivolta agli alunni in
difficoltà, che in seguito alle nuove direttive ministeriali rientrano nella comune categoria di BES
(Bisogni Educativi Speciali).
L’Isituto si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo sempre più
efcace alle necessità degli studeni che, con coninuità o per determinai periodi, minifesino Bisogni
Educaivi Speciali.
A tal fne s’intende:
 creare un ambiente che accolga gli studenti e li supporti adeguatamente;
 supportare l’apprendimento atraverso una ridefnizione del curricolo, accrescendo l’atenzione educaiva in
tuta la scuola;
 favorire una partecipazione attiva da parte di tutti gli studeni al processo di apprendimento;
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 pianifcare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
 simolare l’acquisizione di competenze collaboraive.

Destnatari
Sono desinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolasica tutti gli alunni con Bisogni Educaivi Speciali
comprendeni:
-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
-disturbi evolutvi specifci (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
ialunni con svantaggio socioieconomico; svantaggio linguistco e2o culturale.

Defnizione di Bisogno Educatvo Speciale
“Il Bisogno Educaivo Speciale (Special Educaional Need) è qualsiasi difcoltà evoluiva di funzionamento, permanente o
transitoria, in ambito educaivo e/o apprendiivo, dovuta all’interazione dei vari fatori di salute secondo il modello ICF dell’OMS,
e che necessita di educazione speciale individualizzatao.
[Ianes D. (2005), Bisogni educaivi speciali e inclusione, Trento, Erickson]
“Gli alunni con Bisogni Educaivi Speciali vivono dunque una situazione paricolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello
sviluppo: questa situazione negaiva può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o
in combinazioni di queste. Un alunno con Bisogni Educaivi Speciali può avere una lesione cerebrale grave, o la sindrome di
Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale e percettiva, o gravi confitti familiari, o background sociale e culturale diverso o
deprivato, reazioni emoive e/o comportamentali disturbate, ecc.
Queste (e altre) situazioni causano diretamente o indiretamente grazie all’opera mediatrice di altri fatori (personali e/o
contestuali: si veda poi la concetualizzazione del funzionamento umano dell’ICF) , difcoltà, ostacoli o rallentameni nei
processi di apprendimento che dovrebbero svolgersi nei vari contesi. Queste difcoltà possono essere globali e pervasive (si
pensi all’auismo) oppure più specifche (ad esempio nella dislessia), setoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d’ansia,
ad esempio); gravi o leggere, permaneni o (speriamo) transitorie.
In quesi casi i normali bisogni educaivi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza,
di idenità, di valorizzazione, di accetazione, solo per citarne alcuni) si «arricchiscono» di qualcosa di paricolare, di «speciale». Il
loro bisogno normale di sviluppare competenze di autonomia, ad esempio, è complicato dal fato che possono esserci defcit
motori, cogniivi, oppure difcoltà familiari nel vivere posiivamente l’autonomia e la crescita, e così via.
In questo senso il Bisogno Educaivo diventa «Speciale». Per lavorarci adeguatamente avremo dunque bisogno di competenze e
risorse «speciali», migliori, più efcaci.o
[Ianes D. e Cramerotti S. (2005), Il Piano educaivo individualizzato – Progeto di vita (Guida 2005-2007), Trento, Erickson, pp. 1517]
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con coninuità o per determinai periodi, può
manifestare Bisogni Educaivi Speciali: o per moivi fsici, biologici, fsiologici o anche per moivi psicologici, sociali, rispeto ai
quali è necessario che le scuole ofrano adeguata e personalizzata rispostao.

RISORSE UMANE E STRUTTURALI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA
Risorse umane
 Dirigente Scolastco
 Coordinatori per le atvità di sostegno
 Referent DSA
 Docent per le atvità di sostegno
 Coordinatori di classe
 Personale ATA
 Collegio docent
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Organi collegiali:
1c Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLIc
L’Isituto “Des Ambroiso isituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fne di realizzare appieno il dirito
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difcoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla
Legge 53/2003, atraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusioneo.
Compii e funzioni del GLI:
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione.
2. Raccolta e documentazione degli interveni educaivo-didattici.
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gesione delle classi.
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operaivi.
5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusioneo.
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc…
Composizione del gruppo
È composto dal Dirigente Scolasico o da un suo delegato; dal Coordinatore del GLI; dai doceni di sostegno; dai
coordinatori di classe; dalle Refereni DSA delle scuole medie e superiori; dall’Educatrice dello Sportello d’ascolto
della scuola (per le superiori) e dai responsabili degli studeni stranieri, secondo il protocollo d’isituto. Si garanisce
la presenza di un docente per ogni ambito disciplinare.

2c Consiglio di Classe
Compii e funzioni
A. Individuazione.
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una didattica
personalizzata ed eventualmente di misure compensaive e dispensaive, sulla base della documentazione clinica e/o
cerifcazione fornita dalla famiglia. Ha il dovere, inoltre, di segnalare altri eventuali casi di BES preseni in classe (per
esempio stranieri di recente immigrazione). Per i casi in cui si ipoizza un disagio sociale o di altra natura “tali
ipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elemeni oggettivi (come ad esempio una segnalazione
degli operatori dei servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didatticheo che dovranno
essere rigorosamente riportate nel verbale del Consiglio di classe.
B. Coordinamento con il GLI.
C. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperi.
D. Predisposizione del PDP, compilazione e consegna entro il mese di novembre.
Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di defnire, monitorare
e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimeni per tutti gli alunni
individuai in situazione di svantaggio scolasico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere frmato dalla
famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastco.

3c GT (Gruppo Tecnicoc
Compii e funzioni
Il GT elabora il Piano Educaivo Individualizzato in presenza della cerifcazione di disabilità, come stabilito dalla legge
104/92; redige il PDF (Piano dinamico funzionale) e collabora alla stesura del Proflo descrittivo di funzionamento.
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4c Collegio dei Docent
Compii e funzioni
 Discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione.
 All’inizio di ogni anno scolasico discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposi dal GLI e le attività da porre
in essere che confuiranno nel Piano Annuale per l’Inclusione.
 Al termine dell’anno scolasico verifca i risultai otenui.

Risorse strumentali
Nell’arco degli anni la scuola si è dotata di atrezzature e ausili informaici specifci che possano rispondere in modo
adeguato ai bisogni dei nostri alunni con bisogni educaivi speciali come la lavagna interattiva mulimediale, gli
audiobook, la sintesi vocale, l’Alfareader e Ipermappe.

MODALITA’ D’INTERVENTO
Al fne di migliorare il livello di inclusione, l’Isituto cerca di coordinare i progetti per gli alunni con BES all’interno di
un piano di lavoro unitario che incremeni le capacità della scuola di accogliere e soddisfare i diversi bisogni, le
necessità e le richieste che, di anno in anno, diventano sempre più numerose e diversifcate.
In quest’ottica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, si è suddiviso in gruppi di lavoro
per raggiungere la massima efcacia d’intervento, secondo la seguente aricolazione:
- Gruppo DSA
- Gruppo disabilità
1c Intervent a livello di isttuto
 Promozione di attività di sensibilizzazione generale sulle temaiche della diversità e dell’integrazione, atraverso la
visione di flm, leture ed altro.
 Accessibilità interna ed esterna.
 Alleanze extrascolasiche con ASL, famiglie ed eventuali associazioni coinvolte nel sociale.
 Formazione del personale docente atraverso corsi di aggiornamento sul tema dell’educazione inclusiva e, in
paricolare, che aiuino gli insegnani a sviluppare metodologie adeguate (per esempio l’apprendimento
cooperaivo e il peer tutoring).

2c Intervent a livello di gruppoiclasse
 Uilizzo dei modelli di apprendimento cooperaivo e di tutoring.
 Potenziamento del metodo di studio atraverso tecniche di apprendimento personalizzate (nelle superiori sono
previsi sportelli di materia pomeridiani sui contenui e/o sul metodo di studio).
 Codocenze al mattino e pomeriggi di studio settimanali (nelle scuole medie).
 Attività di potenziamento con gli studeni in difcoltà provenieni da classi diverse e riunii in una classe mix,
durante un pomeriggio di studio aggiunivo (per le classi terze della scuola madia).
 Recupero dei prerequisii per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza.
 Potenziamento del metodo di studio atraverso materiali struturai e quesionari di autovalutazione.
 Attivazione di percorsi inclusivi.
 Elaborazione chiara dei livelli minimi atesi per le varie discipline.

3c Intervent specifci per l’alunno con BES
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redato in un piano che ha lo scopo di defnire,
monitorare e documentare, atraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educaivo-didattiche.
22

A) Piano Educaivo Individualizzato (PEI)
Per gli alunni con disabilità cerifcata è prevista la formulazione del Piano educaivo Individualizzato (PEI) ad opera
del GT.
B) Piano Didattico Personalizzato (PDP)
 Per gli alunni con DSA è prevista una metodologia didattica individualizzata e personalizzata, realizzata atraverso
l’uso di strumeni compensaivi e misure dispensaive;
 Negli altri casi si potranno prevedere progetazioni di percorsi didattico-educaivi calibrai sui livelli minimi atesi
per le competenze in uscita.
L’attivazione del percorso è deliberata dal Consiglio di classe. Il PDP è frmato dal Dirigente Scolasico, dai doceni e
dalla famiglia.

ALUNNI CON DISABILITA’
L’isituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educaive atraverso il supporto dei doceni
specializzai, degli assisteni per l’autonomia e la comunicazione, ove necessario, e di tuto il personale docente ed
Ata.

Il docente specializzato.
Compii e funzioni
 Il docente di sostegno è il mediatore fra tute le componeni coinvolte nel processo di inserimento dell’alunno
disabile: la famiglia, gli insegnani curricolari e le fgure specialisiche delle struture pubbliche;
 all’inizio dell’anno scolasico, in base alle esigenze emerse dopo un adeguato periodo di osservazione, stabilisce in
accordo con il Dirigente scolasico e il C.d.c. un orario didattico;
 maniene i rappori con i genitori e con l’Asl di riferimento;
 redige il PEI ed il PDF in collaborazione con i refereni del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il Consiglio
di classe;
 partecipa ai GT , alle riunioni del GLI e al GLHI;
 redige regolarmente un registro per le attività di sostegno;
 alla fne dell’anno scolasico redige una relazione fnale relaiva al suo operato.

GLH d’Isttuto
Composizione:
Dirigente scolasico, referente dei doceni di sostegno, doceni per le attività di sostegno, coordinatori di classe,
genitori degli studeni disabili, studeni disabili (solo nelle scuole superiori), referente Asl, operatori specialisici,
educatori dei servizi e operatori Ata (se è necessario il loro intervento sugli allievi durante il corso dell’anno). Si
riunisce due volte all’anno e/o ogni volta venga ritenuto necessario.

Compii e funzioni
 Analizza la situazione complessiva dell’Isituto con riferimento alle struture, alle risorse umane e materiali, agli
alunni in situazioni di disabilità.
 Cura i rappori con le Asl e con le associazioni delle persone disabili.
 Formula proposte di ipo organizzaivo e progetuale per il miglioramento dell’integrazione degli alunni disabili
nell’isituto.
 Propone le spese per l’acquisto di materiali ed atrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun
P.E.I.

GT (Gruppo Tecnicoc
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Composizione:
Dirigente scolasico, Consiglio di classe, Doceni di sostegno dell’alunno disabile, genitori dell’alunno disabile,
Operatori Asl, A.E.C. se richiesto, personale Ata se efetua interveni di aiuto alla persona ed eventuali fgure che si
occupano della riabilitazione dell’allievo (logopedisi, fsioterapisi, …).
Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire GT straordinari, concordando la presenza degli
operatori sanitari.

Compii e funzioni
 Progetazione e verifca del PEI.
 Redazione e verifca del PDF.
 Individuazione e programmazione delle modalità operaive, degli interveni e degli strumeni necessari
all’integrazione dell’alunno disabile.

Referent per le atvità di sostegno
Compii e funzioni
 Competenze di ipo organizzaivo (tenere contatti con i refereni della Asl, collaborare con il Dirigente Scolasico
per l’organizzazione delle attività di sostegno, richiedere la convocazione del Gruppo di lavoro, coordinare il
Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività).
 Competenze di ipo consulivo (creazione di un archivio contenente proposte didattiche uilizzabili dai doceni,
indicazioni relaive a materiale didattico specifco).
 Gesione del rapporto con la rete scuole della Val di Susa, per l’integrazione degli alunni disabili.

Scelte metodologiche e didatche
All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si uilizzano metodologie e strategie che agevolino l’inclusione e
il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperaivo e il tutoring, le attività di ipo laboratoriale, le lezioni
individualizzate nel tempo e nello spazio.

Verifca e valutazione
Gli studeni diversamente abili sono valutai in base al PEI.
Il PEI può essere curricolare o complessivamente riconducibile alla programmazione oppure totalmente
diferenziato. Le verifche, orali e scrite, concordate con i doceni curriculari, possono essere equipolleni,
diferenziate e/o prevedere tempi più lunghi di atuazione. Nel caso di adozione di programmazione diferenziata si
svilupperanno tutti i collegameni possibili con la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione
dell’alunno.
Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe.

Procedure di accoglienza
 Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, organizza alcuni incontri con i doceni
della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio e setembre, al fne di predisporre un
percorso per l’integrazione.
 Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problemaiche relaive
all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolasico, prende contatti con gli specialisi dell’ASL, collabora
con gli insegnani curricolari al fne di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente
abili.

Orientamento in entrata
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Le famiglie degli alunni disabili possono conoscere l’oferta formaiva dell’Isituto in relazione ai Bisogni Educaivi
Speciali, avvalendosi della consulenza oferta dalla fgura strumentale deputata all’Orientamento e da un insegnante
di sostegno. In base alle necessità educaive emerse, ai colloqui con i genitori e con i doceni della scuola di
provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adato all’alunno.

Orientamento in uscita
In base al “progeto di vitao individuato nel PEI, l’alunno e la famiglia possono avvalersi, per l’orientamento in uscita,
dell’aiuto della fgura strumentale competente che collabora con i servizi sociali del territorio.

Alternanza scuolailavoro (solo per le scuole superioric
Il docente di sostegno collabora con la fgura strumentale preposta a tale compito, per idenifcare le attività che
l’alunno con disabilità potrà svolgere e quindi facilitarne l’accesso al irocinio.
Il GT fssa le modalità più adeguate per costruire un percorso di alternanza scuola-lavoro e le comunica alla fgura
strumentale.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
1) Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 otobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)
I disturbi specifci di apprendimento (DSA) si disinguono in dislessia, disgrafa, disortografa e discalculia; riguardano
alcune specifche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafca.
La Legge 170/2010 dispone che le isituzioni scolasiche assicurino “l’uso di una didattica individualizzata e
personalizzatao come strumento di garanzia del dirito allo studio introducendo strumeni compensaivi e misure
dispensaive.
Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di cerifcazione e quindi la scuola non è in possesso di una
diagnosi completa, per superare le difcoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.
Redazione del PDP
Famiglia
 Presenta la documentazione alla segreteria didattica dell’isituto all’ato dell’iscrizione o alla formulazione della
diagnosi.
 Compila un modulo di richiesta di PDP.
 Collabora alla stesura del progeto didattico-educaivo atraverso degli incontri con i doceni e il coordinatore di
classe.
 Si impegna ad avere colloqui con i doceni del Consiglio di classe e il coordinatore di classe ogni qual volta si
dimostrerà necessario.
 Sosiene la moivazione e l’impegno dello studente nel lavoro a scuola e a casa.
 Verifca regolarmente lo svolgimento dei compii assegnai.
 Verifca che vengano portai a scuola i materiali richiesi.
 Incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gesione dei tempi di studio,
dell’impegno scolasico e delle relazioni con i doceni.
La cerifcazione
La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una strutura privata in via provvisoria, in atesa del
rilascio della cerifcazione da parte di struture sanitarie pubbliche o accreditate.
Negli anni terminali le cerifcazioni dovranno essere presentate entro ilo 31 marzo (art.1 R.A. n.140 del 25 luglio
2012).
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Segreteria didattica
Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP, compilando un apposito modulo, alla consegna della
documentazione.
Predispone l’elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola.
Responsabile DSA
 Il Referente DSA viene messo a conoscenza dei casi preseni nella scuola dalla segreteria didattica.
 Ricorda, in sede di Collegio doceni, le normaive vigeni in materia di BES; ricorda ai colleghi l’iter da seguire in
presenza di una cerifcazione ed, eventualmente, che il C.d.c. deve attivarsi anche nel caso in cui le diagnosi non
siano state ancora presentate.
 Afda i casi ai coordinatori di classe che prenderanno visione della documentazione presentata a scuola e
daranno avvio alla procedura prevista in quesi casi, fno alla compilazione del PDP.
 Si assicura che tutti i PDP siano compilai dai C.d.c. e consegnai alle famiglie nei tempi previsi.
 Ricorda ai doceni che gli studeni vanno monitorai durante il corso dell’anno e che le strategie messe in campo
possono essere modifcate sulla base di sopravvenui cambiameni delle esigenze didattico-educaive degli stessi.
 Fornisce indicazioni di base su strumeni compensaivi e misure dispensaive al fne di realizzare un intervento
didattico il più possibile adeguato e personalizzato.
 Ofre supporto ai colleghi riguardo a specifci materiali didattici.
 Cura la dotazione bibliografca e di sussidi all’interno dell’Isituto.
 Organizza, nel corso dell’anno scolasico (nel mese di otobre e di maggio), due incontri con le famiglie degli
studeni con DSA, per illustrare loro le poliiche inclusive della scuola, le strategie didattico-educaive poste in
essere e per raccogliere le loro impressioni ed ascoltare le loro richieste. Nel corso della riunione, fa riferimento
alla documentazione che le famiglie devono presentare alla scuola e ai tempi di rinnovo delle stesse; ricorda la
vigente legislazione in materia di BES; presenta ai genitori i coordinatori di classe e le principali fgure del GLI.
Consiglio di classe
 Il Consiglio di classe, sulla base della diagnosi presentata dalla famiglia, predispone il PDP sull’apposito modello.
 Consegna il PDP al Dirigente.
 Monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno.
Dirigente Scolasico
Prende visione del PDP e lo frma.
Coordinatore di classe
 Prende visione della documentazione.
 Mete al corrente i colleghi dei casi e relaziona sulle paricolarità di ciascuno durante il primo C.d.c..
 Si assicura che il PDP venga compilato da ogni insegnante e frmato dal Dirigente scolasico, dai doceni e dalla
famiglia.
 Presenta il documento alla famiglia che lo esamina e, se concorda con gli interveni previsi dai doceni, lo frma.
Se la famiglia ha dubbi sul percorso didattico-educaivo defnito dagli insegnani, richiede un incontro con il
coordinatore per discuterne ed eventualmente apportare le modifche necessarie. Se il PDP dovesse subire delle
variazioni rispeto alla versione proposta dal C.d.c., sarà riesaminato e frmato nuovamente dalle pari coinvolte.
 Consegna in Segreteria didattica il documento originale, che viene conservato nel fascicolo personale dell’alunno.
Nel caso in cui la famiglia rifui ogni intervento da parte della scuola, il PDP non diviene operaivo. L’originale viene
comunque depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo personale dell’alunno. Nel primo consiglio di
classe uile si mete a verbale che, nonostante il mancato consenso da parte della famiglia, che deve frmare
comunque un documento che atesi la non accetazione del Piano, il C.d.c. si riserva di riformularlo e di riproporne
l’uso in caso di necessità.
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2c Alunni con altri disturbi evolutvi specifci
Gli alunni con disturbi evoluivi specifci possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste
dalla Legge 170/2010.
Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:
- defcit del linguaggio;
- defcit delle abilità non verbali;
- defcit nella coordinazione motoria;
- defcit dell’atenzione e iperattività;
- funzionamento cogniivo limite;
- disturbo dello spetro auisico lieve ( qualora non previsto dalla legge 104) ecc.
Individuazione
 Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la cerifcazione presentata dalla famiglia.
 I doceni del Consiglio di classe, qualora si accorgano che l’alunno manifesta delle difcoltà riconducibili ad una
delle categorie sopra elencate, si metono in contato con la famiglia.
Predisposizione del Piano di studi personalizzato
 Il Consiglio di classe predispone gli interveni di inclusione assumendosene la responsabilità pedagogico-didattica.
Possono essere previste misure compensaive e dispensaive, nonché progetazioni e strategie didatticoeducaive calibrate sui livelli minimi atesi per le competenze in uscita. Qualora la cerifcazione clinica o la
diagnosi non sia stata presentata, il C.dc. dovrà moivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche.
 Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.
 La famiglia concorre alla stesura del PDP collaborando attivamente al progeto educaivo.
 Il C.d.c. delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.
Attivazione del piano di studi personalizzato
 Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sotoscrive.
 In caso di rifuto la famiglia sotoscrive la non accetazione del piano.
Documentazione
 Il Piano didattico Personalizzato, compilato dal C.d.c. e sotoscrito da tutti i doceni, viene consegnato al
Dirigente Scolasico che ne prende visione e lo frma.
 Il PDP viene in seguito presentato alla famiglia che lo esamina e, se concorda con gli interveni previsi dai
doceni, lo frma.
 Se la famiglia ha dubbi sul percorso didattico-educaivo defnito dagli insegnani, richiede un incontro con il
coordinatore per discuterne ed eventualmente apportare le modifche necessarie.
 Se il PDP dovesse subire delle variazioni rispeto alla versione proposta dal C.d.c., sarà riesaminato e frmato
nuovamente dalle pari coinvolte.
Monitoraggio
Il coordinatore di classe informa il referente del GLI dell’attivazione del percorso didattico-educaivo.
Il monitoraggio del PDP sarà efetuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione.

27

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOiECONOMICO, LINGUISTICO E2O CULTURALE
Tali ipologie di Bes, fermo restando le procedure descrite precedentemente, dovranno essere individuate sulla
base di elemeni oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione i doceni valuteranno, dopo un primo periodo di osservazione, il
livello linguisico dello studente e attiveranno, previo colloquio con la famiglia, un percorso didattico personalizzato
adeguato.
Gli interveni predisposi potranno essere di caratere transitorio.
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