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REFERENTE DELLA DISABILITA’:  prof.ssa POMPILI VITTORIA  

                                     Email: referentehc@buniva.gov.it 

 

PROCEDURE E SCADENZE ANNO 2018/2019 

 

Per la programmazione degli obiettivi, delle verifiche, delle uscite didattiche e dinamiche di 

classe il riferimento dovrebbe essere l’insegnante di sostegno di quel CdC. In mancanza 

dell’insegnante, o per eventuali gravi motivi e per qualsiasi esigenza con i ragazzi 

diversamente abili, fare riferimento alla Referente. 

 

Stesura e scadenza del PEI 

L’insegnante di sostegno si fa carico della costruzione del PEI, ma esso va progettato e 

condiviso in tutte le sue parti con gli insegnanti del CdC, definendo insieme il percorso 

scolastico dell’alunno, soprattutto per gli alunni con una valutazione per obiettivi 

differenziati, esso va condiviso con la Famiglia e con gli operatori socio-sanitari. 

- Nell’IIS BUNIVA, si redige il “PEI PREVISIONALE o BOZZA”. Esso deve essere 

completato entro la prima parte dell’anno (dicembre/gennaio), e consiste in una prima 

stesura del PEI con gli obiettivi e le attività. Viene firmato dal genitore, dall’insegnante di 

sostegno e dal coordinatore di classe. (30 gennaio 2019) 

- La scadenza del “PEI definitivo”, completo della colonna con le verifiche ed eventuali 

modifiche, viene completato entro e non oltre il 30 maggio 2019. Viene firmato e condiviso 

dai genitori, da tutto il CdC. e dalla Neuropsichiatria e da tutti gli operatori socio-sanitari. 

 

Gestione degli Accordi di frequenza 

Alcuni alunni con percorso differenziato possono ottenere, dietro Richiesta della Famiglia, 

una frequenza ridotta. In una prima fase vengono descritte le modalità di frequenza 

ridotta alla voce “PROMEMORIA” sul REGISTRO ELETTRONICO. Dal momento in cui 

verrà annotato sul promemoria, non è necessario annotare più l’assenza dell’alunno/a. 

In un secondo momento, con l’orario definitivo - con la domanda di accordo di frequenza 

richiesta dalla famiglia, firmata dal Dirigente e protocollata in segreteria – i suddetti alunni 

con frequenza ridotta saranno inseriti in ARGO (registro elettronico) come “fuoriclasse-

fisso” in quelle ore in cui non sono presenti a scuola.  
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Per i Consigli di classe 

- Presentazione delle problematiche e delle esigenze al primo C.d.C. (fine settembre) e 
prima formulazione di una strategia di lavoro comune. 
 
- Proposta del percorso scolastico dell’alunno diversamente abile al C.d.C. di novembre 
(Dichiarazione di consenso e autorizzazione alla realizzazione di un Pei con valutazione 
per obiettivi differenziati o riconducibili ai programmi ministeriali, la cui modulistica è 
presente sul sito del BUNIVA nell’Area Diversabilita’ e nella sezione Valutazione. 
 
 
PROCEDURE 

Durante l’anno scolastico 2018/2019 il dipartimento di sostegno si è riunito più volte per 

garantire al meglio il processo di Inclusione scolastica degli alunni diversamente abili 

dell’IIS “M. Buniva”. 

Ha attivato dei Progetti dedicati e Inclusivi: 

- Progetto Sghembo; 

- Progetto Ecologia; 

- Progetto Acquaticità; 

- Progetto Arte; 

- Progetto Tutoraggio; 

- Progetto “ex Pensami adulto”; 

- Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro; 

Ha attivato e svolto un “Corso PON PNFD” nell’Ambito dell’Inclusione e Disabilità. 

Ha partecipato ad altri Progetti PON PNFD di Arte con alcuni ragazzi diversamente abili. 

 

 


