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PIANO INCLUSIONE LICEO MARCONI

Il Liceo Marconi ha come obiettivo centrale della propria offerta educativa quello di creare
un ambiente di apprendimento favorevole al successo formativo e alla crescita personale
di ogni studente, nel pieno rispetto dei differenti stili di apprendimento e processi evolutivi. 
Nel corso del tempo il Liceo ha sviluppato singolarmente e in rete una serie di attività di
formazione,  monitoraggio,  ricerca  e  orientamento,  volte  a  promuovere  una  cultura
dell’inclusione e dell’attenzione alla persona. 
Il  Liceo  Marconi,  in  armonia  con  gli  obiettivi  fissati  dal  Piano  Triennale  dell’Offerta
Formativa e alla luce della normativa vigente si  propone di divulgare e potenziare  un
ambiente e una cultura inclusivi.
È garantita l’adozione da parte di tutti i docenti di una didattica personalizzata per ogni
studente,  in  particolare  per  coloro che  manifestano situazioni  di  bisogno, e  possono
essere previsti strumenti compensativi da attivarsi durante il corso dell’anno scolastico.

Il collegio docenti individua a tal fine i seguenti obiettivi: 
 diffondere nella comunità educativa un atteggiamento inclusivo ed attento ai bisogni

della persona;
 promuovere il successo formativo di tutti gli studenti;
 sostenere,  ove  necessario,  l’apprendimento  mediante  l’attivazione  di  percorsi

educativi individuali e/o personalizzati;
 favorire i processi di apprendimento cooperativo;
 promuovere una progettualità inclusiva curricolare ed extracurricolare;
 promuovere l’apprendimento cooperativo e tutti gli altri setting pedagogici inclusivi;
 rimuovere i  limiti  e le  barriere che ostacolano i  diversi  stili,  forme e processi  di

apprendimento, l’integrazione e la partecipazione attiva;
 attuare  un  monitoraggio  dei  percorsi  formativi  sia  individuali,  sia  collettivi  e  dei

contesti ambientali. 

DESTINATARI
 Studenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); Linee guida per

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nota MIUR n. 4274 del 4 agosto
2009; Decreti Legislativi n. 62 e 66, 13/04/2017, in attuazione della Legge 107 del
13/07/2015; Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020;

 Studenti con DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003,  D.M. n° 5669 MIUR del 12
luglio 2011; Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA
allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011, Conferenza Stato Regioni 25 luglio 2012);
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; "Strumenti d'intervento per alunni con
Bisogni educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica":
concetti  chiave o  orientamenti  per  l'azione.  Ufficio  Scolastico  per  la  Lombardia,
Milano,  dicembre  2013;  Decreto  Legislativo  n°  62,  13/04/2017,  art.  n°  20  in
attuazione della Legge 107 del 13/07/2015;

 Studenti  con  FIL  (Funzionamento  Intellettivo  Limite)  (Legge  104/92,  Direttiva
Ministeriale 27 dicembre 2012, CM 6 marzo 2013);

 Studenti con  ADHD  (Circolare  MIUR  Prot.  n.  6013  del  4  Dicembre  2009,  con
oggetto le “Problematiche collegate alla presenza nelle classi di  alunni affetti  da
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sindrome ADHD”, Circolare MIUR Prot. n. 4089,  del 15 Giugno 2010, con oggetto:
“Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività”;

 Studenti con difficoltà psicologiche (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, CM 6
marzo 2013);

 Studenti  con svantaggio socio-economico e alunni con svantaggio linguistico e/o
culturale. (Legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998, Decreto legislativo 286
del 25 luglio 1998, Legge n. 189 del 30 luglio 2002 , D.P.R. n.275/99, Legge n.
53/2003, CC. MM. 155 del 26.10.2001 e 106 del 27.09.2002, Normativa su l’obbligo
scolastico:  Legge n.  144 del  17  maggio  1999 art.  68,  Legge n.  53/2003 art  2,
Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.76;  DPR 31/8 ’99 n.394 art.45, C. M. n. 24 del
1° marzo 2006, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, Circolare Ministeriale n. 8
del 6 marzo 2013, Nota ministeriale del 27/1/2012 n. 465, Linee di indirizzo sulla
mobilità  studentesca  internazionale  individuale,  10  aprile  2013,  Linee  guida  per
l’integrazione degli alunni stranieri, 19/2/2014).

STRUMENTI OPERATIVI, RISORSE UMANE, AREE DI INTERVENTO

Il  Liceo Marconi ha predisposto i seguenti strumenti operativi, regolarmente previsti  dal
Piano Triennale Dell'Offerta Formativa.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).
Del  GLI  fanno parte:  il  Dirigente Scolastico,  il  referente DSA, il  referente  studenti  con
disabilità,  il  referente  stranieri,  una  rappresentanza  delle  funzioni  strumentali,  una
rappresentanza degli  insegnanti  per  il  sostegno,  una rappresentanza dei  genitori,  una
rappresentanza degli studenti. Il GLI è in contatto con referenti ATS, sia direttamente, sia
tramite i GLO.

Il GLI redige il Piano di Inclusione. Il docente funzione strumentale per l’inclusione degli
studenti con disabilità e il referente DSA hanno il compito di curare il coordinamento delle
attività dei Consigli di Classe, per area di pertinenza.
Si occupano infine di  costruire e gestire collaborazioni di  rete con i  Servizi  Sociali  del
territorio e con altre realtà scolastiche, laddove necessario.

Sono inoltre  funzionali  i  seguenti  gruppi  operativi  e  modalità  di  intervento  secondo le
suddette aree individuate:

STUDENTI CON DISABILITÀ

Ogni  percorso  di  inclusione  prevede  uno  sviluppo  graduale,  curato  dal  Dirigente
Scolastico, dal referente  studenti con disabilità, dai GLO, dagli insegnanti di sostegno e
dagli operatori ATS e UONPIA. La procedura mira a sondare le attitudini e le competenze
sociali  e didattiche degli  allievi,  nonché le  loro potenzialità in relazione al PTOF della
scuola.
Viene inoltre  impostato un rapporto di collaborazione  con la famiglia, con le istituzioni di
riferimento e con il contesto socializzante dell’allievo. Analoga cura è profusa nell’analisi
della  documentazione  riguardante  il  pregresso  scolastico  dell’allievo,  certificazione  di
disabilità e profilo di funzionamento/Diagnosi funzionale. 
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Le strategie si fondano sulla particolare attenzione rivolta alla costruzione di percorsi in
armonia con i  ritmi e gli  stili  di  apprendimento e alla valorizzazione della scuola come
ambiente socializzante, oltre che come luogo di formazione.
È  infine  costante  la  collaborazione tra  il  GLI,  i  GLO e i  Consigli  di  classe,  al  fine  di
ottimizzare le risorse, predisporre il  PEI e curare al  meglio lo svolgimento delle attività
didattiche, in linea con i bisogni dello studente con disabilità e della classe.
La famiglia è un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dello
studente con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto contesto
in cui si realizza la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

Attori coinvolti nella progettualità dei GLO:
 docenti curricolari
 docenti di sostegno
 risorse appartenenti ai servizi socio-sanitari e assistenziali
 famiglie, insegnanti 
 studenti della scuola (progetti di tutoring e peer education)

Funzioni del referente studenti con disabilità
 Accoglienza studenti  con disabilità provenienti  dalla Scuola Secondaria di  primo

grado o da altri Istituti di secondo grado e colloqui di orientamento
 Supporto e consulenza per i singoli docenti, i Consigli di Classe, i dipartimenti di

materia, i genitori degli studenti con disabilità
 Supporto alle commissioni di Maturità
 Gestione dell’orientamento in uscita e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e

per l’Orientamento (PCTO)
 Condivisione con il collegio docenti e i consigli di classe del modello nazionale di

PEI (Decreto interministeriale n. 182/2020)
 Coordinamento progetti inclusione studenti con disabilità
 Supporto all’implementazione del sito
 Raccolta e diffusione di materiale normativo, informativo, didattico
 Attività di consulenza in presenza e on line per i docenti
 Colloqui di rete-GLO con i professionisti di riferimento degli studenti  con disabilità,

laddove necessario

Il  Referente,  inoltre,  collabora  con il  DS per  l’assegnazione delle  risorse  sostegno ed
assistenza educativa alle classi e predispone gli orari.

La Commissione disabilità, composta da docenti di sostegno, collabora per le attività del
Referente e del DS dedicate all’inclusione degli studenti con disabilità, con potenziamento,
in particolare, delle aree in elenco:

 ricerca e predisposizione materiali didattici
 ricerca software dedicati e sperimentazione nuove tecnologie
 monitoraggio e ricerca sul territorio di Percorsi per le Competenze Trasversali e per

l’Orientamento (PCTO)
 consulenza, stesura documenti e raccolta materiale informativo/formativo

Fasi dell’accoglienza in entrata:
 Colloquio  di  orientamento  con  la  famiglia  tenuto  dal  Dirigente  e  dal  Referente
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studenti con disabilità
 Acquisizione della documentazione
 Incontri con i docenti di sostegno del precedente ciclo scolastico durante la fase di

pre-iscrizione/iscrizione
 Redazione dei verbali degli incontri di orientamento
 Presentazione dei casi ai consigli di classe
 Fase di osservazione su griglia precostituita 
 Redazione condivisa dei Piani Educativi Individualizzati  
 Richiesta  di  assegnazione  organico  di  sostegno  e  di  assistenza  educativa  e/o

strumenti didattici agli Enti locali di riferimento

In  allegato si  riportano  in  dettaglio  le  fasi  del  Protocollo  di  accoglienza  studenti  con
disabilità e i soggetti coinvolti (All. n. 1).

Articolazione di spazi e tempi
L’attività formativa degli studenti con disabilità si svolge quanto più possibile nelle classi di
appartenenza  e,  attraverso  un  lavoro  accurato  di  programmazione,  condiviso  da
insegnanti curricolari e di sostegno e specificato nei piani educativi individualizzati e nei
loro aggiornamenti, vengono costantemente individuati e monitorati gli obiettivi minimi e le
connessioni tra i piani differenziati e quelli curricolari della classe. 
Il dipartimento di sostegno nomina al suo interno un referente o una commissione orario
che nell’anno scolastico stila e adatta l’orario degli insegnanti di sostegno e degli educatori
in  rapporto  alle  esigenze  didattiche  e  di  assistenza  degli  alunni.  Per  le  attività
extracurricolari e/o laboratoriali sono disponibili due aule dedicate, una delle quali dotata di
LIM e PC con connessione, l’altra di PC con connessione. 

Dotazione tecnologica e biblioteca
In funzione delle proposte didattiche e delle specificità metodologiche sono a disposizione
ausili,  software  didattici,  testi  e  CD-ROM  per  il  potenziamento  dell’area  cognitiva,
comunicativa, delle autonomie.

Progetti curricolari ed extracurricolari
La scuola ha inoltre attivato i seguenti progetti  curricolari ed extracurricolari a supporto
dell’inclusione studenti con disabilità: 

 Orientamento  in  uscita:  percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per
l’Orientamento  (PCTO)  e  stage  volti  al  potenziamento  del  progetto  di  vita.  Il
progetto prevede una fase di monitoraggio delle aziende e delle realtà associative
presenti sul territorio, in vista del reperimento di potenziali interlocutori accoglienti.
Per ogni studente viene stilata una convenzione con l’ente accogliente e un Piano
formativo che definisca il programma dell’esperienza di PCTO. Il  risultato atteso,
attraverso  il  monitoraggio  di  potenziali  attitudini,  è  quello  di  uno sviluppo  delle
autonomie di base dell’allievo in vista di un inserimento successivo alla scuola e
dell’acquisizione  di strumenti spendibili in un contesto lavorativo. 

 Guida allo studio: lezioni in orario curricolare ed extracurricolare di potenziamento
e supporto per gli  studenti. Il progetto prevede l’utilizzo di software, cd rom, testi
specifici, LIM per il potenziamento degli apprendimenti. In presenza di studenti con
disabilità iscritti alle classi V, in vista dell’esame di stato, con prova equipollente o
differenziata, vengono attuati percorsi specifici con il supporto dei docenti curricolari
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e  di  sostegno.  Il  risultato  atteso  è  quello  di  supportare  i  destinatari  nel
conseguimento di maggiore autonomia nello studio, grazie a un consolidamento dei
metodi e degli strumenti specifici.

 Making Movies “Indovina chi è di scena”: laboratorio di espressività condotto
con metodi e strumenti specifici per l’inclusione e lo sviluppo della personalità di
studenti con  disabilità  e  in  particolare  training  teatrale,  esercizi  di  espressività,
esercizi  sensoriali  e  sulla  corporeità,  esercizi  sulla  respirazione,  esercizi  sulla
consapevolezza dell’io  fisico e sull’orientamento,  esercizi  sul  ritmo e la vocalità,
interviste  e  racconto.  Il  progetto  prevede  un  laboratorio  finale  aperto  in  cui
l’esperienza è condivisa con un gruppo di compagni di classe, partecipi anche in
altri momenti nel corso dell’anno. Il risultato atteso è  quello di un potenziamento
delle  capacità  espressive,  cognitive  e  di  autonomia  degli  studenti,  di  un
miglioramento del livello di integrazione degli alunni con disabilità nella comunità
scolastica. Il  progetto si attua in funzione delle risorse educative assegnate e  in
presenza di personale con profilo e competenze adeguati al laboratorio; il progetto
potrebbe pertanto essere sospeso o rimodulato, anche in vista di  eventuali altre
proposte da parte dei docenti di sostegno.  

 Laboratorio sportivo: lezioni in orario curricolare per il potenziamento del gioco di
squadra; lezioni in orario extracurricolare, se attivato il progetto Sportivamenteinsie-
me, per la valorizzazione di percorsi inclusivi sul territorio attraverso la preparazione
al torneo di calcio e basket di fine anno.

 Arte in dialogo: percorso laboratoriale artistico, in orario curricolare, rivolto a stu-
denti con disabilità e  studenti interessati che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica, finalizzato, attraverso la sperimentazione di tecniche artisti-
che e la creazione condivisa, al potenziamento di prassi inclusive e di competenze
espressive, comunicative e sociali. 

Per l’A.S. 2021/22 l’attivazione dei progetti sopra elencati è vincolata all’effettiva possibilità
di frequenza in presenza e alla verifica delle condizioni di fattibilità, in funzione delle even-
tuali regole di distanziamento previste.

STUDENTI DSA

In ottemperanza alla normativa vigente,  i  Consigli  di  Classe, per rispondere ai  bisogni
educativi  specifici,  stilano, in accordo con la famiglia  e lo studente,  il  Piano Didattico
Personalizzato  in cui vengono descritti il profilo cognitivo dello studente e le sue modalità
operative,  sono  indicati  gli  strumenti  compensativi  e  le  misure  dispensative  di  cui  lo
studente può usufruire, le strategie didattiche e metodologiche messe in atto dai docenti
per  aiutare lo  studente a superare le  difficoltà,  gli  strumenti  necessari  a  realizzare un
sereno percorso scolastico e ad affrontare le prove dell'Esame di Stato.

Funzioni del referente DSA
 Raccolta e diffusione di materiale normativo, informativo, didattico
 Stesura, aggiornamento e condivisione con il  Collegio dei docenti del modello di

PDP e della modulistica specifica 
 Redazione di strumenti per la  raccolta di informazioni e l’interazione con le famiglie
 Supporto all’implementazione del sito
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 Supporto e consulenza per i singoli docenti, i Consigli di Classe, i dipartimenti di
materia

 Supporto e consulenza a studenti neocertificati e alle loro famiglie 

In allegato si riportano in dettaglio le fasi del Protocollo di accoglienza alunni con DSA (All.
n. 2).

La scuola attiva il seguente progetto a supporto dell’inclusione allievi DSA:
 Sportello DSA: Il Referente è disponibile durante tutto il corso dell'anno scolastico

per fornire informazioni, chiarimenti e consulenza ai docenti Coordinatori dei CdC
ed eventualmente agli altri docenti su questioni specifiche.

Dotazione tecnologica
La scuola è provvista di un numero di netbook sufficiente a coprire il fabbisogno di tutti gli
studenti  DSA che frequentano attualmente il  Liceo (i  netbook vengono utilizzati per le
verifiche, durante le lezioni normali gli studenti possono utilizzare i propri PC o Tablet).
Sono stati inoltre acquistati: 

 le tavole grammaticali e di morfosintassi della Logos Edizioni per italiano, latino e
inglese, francese e spagnolo;

 i  vocabolari  in formato digitale per lo svolgimento delle verifiche (latino, inglese,
spagnolo, tedesco); 

 tavole riassuntive e formulari elaborati dal dipartimento di matematica.

STUDENTI STRANIERI

Il  Liceo,  per quanto concerne gli  studenti stranieri,  adotta un Protocollo di  inserimento
(vedi  allegato),  che  prevede  modalità  di  accoglienza  e  l'attuazione  di  una  didattica
personalizzata e/o individualizzata nel rispetto della normativa vigente.
Compatibilmente  con  le  risorse  dell’Istituto,  agli  alunni  neo  arrivati  è  proposto  un
programma di alfabetizzazione di Italiano per consentire un minimo di comunicazione ed
avviarli  alla  possibilità  d’apprendimento  delle  varie  materie. Viene  proposto  un  corso
intermedio / avanzato per il consolidamento delle strutture di grado più complesso della
lingua  (livello  A2/B1/B2)  e  per  l'acquisizione  di  competenze  nell'elaborazione  e  nella
composizione scritta.
Inoltre, per sostenere gli studenti nel percorso di studio, facilitare la comprensione del libro
di  testo  e  favorire  l’apprendimento  del  lessico  specifico  delle  varie  discipline  possono
essere previsti interventi di supporto mirati allo studio delle singole materie (Italiano per lo
studio).

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

L’Istituto Liceo G. Marconi riconosce il valore della mobilità studentesca internazionale e
dell’educazione interculturale come momenti  fondanti  del proprio progetto educativo. In
linea con le suddette normative, promuove e sostiene la partecipazione dei propri alunni
alla mobilità internazionale individuale nella convinzione che tali esperienze rappresentino
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“una esperienza pedagogica a livello internazionale anche per gli  insegnanti coinvolti  e
offra l’occasione per sviluppare la dimensione internazionale della scuola” (cfr. Nota Miur
843/2013).
L'Istituto aderisce alla rete PROMOS(S)I che ha, fra le sue finalità, l'impegno a sviluppare
modelli  condivisi  per  la  valorizzazione  delle  esperienze,  delle  conoscenze  e  delle
competenze  acquisite da  studenti  partecipanti  a  programmi  di  mobilità  individuale
nell'ottica della facilitazione del reinserimento nelle classi di appartenenza.

ALTRE INIZIATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI

Servizio di istruzione domiciliare
Interventi formativi a domicilio o in ospedale per gli  studenti colpiti da gravi patologie o
impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni.

Progetto Successo formativo
Il progetto si propone di favorire il successo formativo di tutti gli studenti con strategie che
valorizzino le potenzialità di ciascuno, tenendo conto dei diversi stili cognitivi, delle abilità e
attitudini di ogni ragazzo, dei punti di debolezza e delle difficoltà che gli studenti possono
incontrare  nell’approccio  agli  studi  liceali  e  nell’organizzazione  dell’impegno  di  studio
richiesto.
All’interno  di  questo  più  ampio  progetto,  trovano  posto  alcune  attività  che  cercano  di
sostenere gli  studenti  più  fragili,  con lacune pregresse o con difficoltà nell’organizzare
autonomamente il  proprio  metodo di  studio,  per contenere gli  abbandoni  scolastici  e i
trasferimenti anche nel secondo biennio.
Tra  queste  attività  ci  sono  gli  sportelli  help  disciplinari,  i  corsi  di  recupero,  i  corsi  di
allineamento  in  grammatica  all’inizio  della  classe  prima,  gli  interventi  di  sostegno  allo
studio per studenti di altra madrelingua.
In  particolare  si  è  curato  il  Progetto  Tutor che si  propone  di  contenere  al  minimo  il
fenomeno dell’insuccesso scolastico, sostenendo i ragazzi di prima e di terza che vivono
delle difficoltà scolastiche nell’approccio allo studio. L’intero consiglio di classe accoglie i
nuovi  studenti  offrendo  all’intera  classe  attività  relative  al  metodo  di  studio.
Successivamente,  i  docenti  tutor,  prendendo in  carico  gli  studenti  segnalati  dal  c.d.c.,
attivano incontri con piccoli gruppi, o con singoli allievi, ove necessario, per accompagnarli
in una maggior consapevolezza delle proprie risorse e difficoltà e per aiutarli a costruire un
metodo di studio personale e efficace.

Progetto Salute
Il Progetto Salute prevede l’organizzazione di varie attività rivolte a tutte le classi del Liceo
ed effettuate con interventi di esperti, di norma in orario curricolare, su temi connessi alla
prevenzione dello sviluppo di problematiche legate al disagio adolescenziale ed alla pro-
mozione di corretti stili di vita.
Il progetto, articolato in momenti distinti nel corso dell’anno scolastico a seconda delle esi-
genze didattiche delle diverse classi e della disponibilità degli esperti, è finalizzato a:

 informare in modo adeguato gli studenti su temi inerenti alla salute fisica e psicolo-
gica e riguardo a problematiche di rilevanza sociale;

 promuovere il benessere fisico e psicologico degli studenti e delle loro famiglie;
 promuovere il processo di crescita degli alunni;
 facilitare la comunicazione tra le diverse componenti della comunità scolastica;

9/11



 creare e rafforzare il senso di consapevolezza di sé nei ragazzi;
 promuovere il loro senso di responsabilità verso i coetanei e nella società, con un

impegno personale e di gruppo;
 avvicinare gli studenti alle strutture pubbliche di assistenza sul territorio della pro-

pria città.
Nel corso del primo biennio le attività proposte riguardano i temi del disagio adolescenzia-
le (problematiche legate alle diverse dipendenze, ai rischi connessi all’utilizzo scorretto di
internet, in particolare il cyberbullismo, ai disturbi alimentari, al rafforzamento della propria
identità); nel secondo biennio saranno più specificamente indirizzate alla prevenzione dei
comportamenti a rischio (prevenzione del disagio psichico, prevenzione delle malattie ses-
sualmente trasmissibili).
Agli alunni del quarto e del quinto anno verrà offerta la possibilità di confrontarsi con attivi-
tà di volontariato e di partecipazione consapevole alla cittadinanza (interventi AIDO e do-
natori di sangue volontari del Policlinico, con attività volontaria in ospedale). 
A tutti gli studenti verrà offerta la possibilità di usufruire per l’intero anno scolastico del ser-
vizio di  Sportello di Ascolto psicologico settimanale, istituito presso la scuola e tenuto
da uno psicologo in collaborazione con ATS Milano. Tale attività è finalizzata ad un’azione
di consulenza breve di carattere psicologico. Lo specialista potrà inoltre avviare, in partico-
lari situazioni, interventi mirati su richiesta dei consigli di classe.
Sportello riservato agli studenti una volta la settimana, in sede e in succursale, secondo un
calendario divulgato all’inizio dell’anno.

INTEGRAZIONE AL PAI – DIDATTICA A DISTANZA

Il contesto di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha spinto la comunità
scolastica a rimodulare l’azione didattica e i piani educativi nell’A.S. 2019/20 e 2020/21. I
consigli  di  classe,  al  fine di  tutelare il  diritto  all’istruzione,  si  impegnano a garantire  la
continuità  dell’apprendimento  anche  attraverso  le  modalità  della  didattica  a  distanza,
qualora fosse prevista anche per l’A.S. 2021/22.

Il  Liceo Marconi si  attiva per garantire a tutti  gli  studenti  con disabilità la frequenza in
presenza. Eventuali turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza sono
attivate d’intesa con le famiglie, che possono esprimere preferenza per la modalità mista,
se adottata per la classe. 

In linea con le modalità già avviate dalla Scuola e personalizzate per gli  studenti  con
disabilità  nell’A.S.  2020/21,  è  garantita  pari  opportunità  di  accesso  alla  didattica  a
distanza.
In funzione dei bisogni, della partecipazione inclusiva e degli obiettivi del PEI degli studenti
con disabilità, si prevedono le seguenti azioni da parte di ciascun docente di sostegno, in
collaborazione con il CdC:

 colloqui con i genitori (rilevazione bisogni, collaborazione, aggiornamenti)
 supporto all’accesso tramite mail istituzionale studente
 predisposizione materiali didattici personalizzati
 compresenza lezioni online di classe e/o lezioni online individuali
 confronto con referente e docenti del dipartimento sostegno
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 rilevazione bisogni sussidi tecnologici

La scuola promuove, se previsto dagli enti locali, la riattivazione dell’assistenza educativa
e alla comunicazione a distanza.

Per gli studenti DSA e BES i componenti del consiglio di classe garantiscono, anche in
modalità  a  distanza,  il  rispetto  del  Piano  didattico  Personalizzato  dell’alunno,  con
particolare riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi.
Per  quanto  riguarda  gli  alunni  con  BES,  che  abbiano  difficoltà  linguistiche  e  socio-
economiche, la scuola si adopera per fornire le necessarie strumentazioni tecnologiche.

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa del PAI, programmate per la didattica “in
presenza”,  non  realizzabili  attraverso  la  didattica  a  distanza,  saranno  sospese  o
rimodulate.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 1 giugno 2021
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11 giugno 2021
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