
ALLEGATO 5 
 

SCHEMA RELAZIONE PROGETTO GLI di Istituto 

(Approvato dal GLH Provinciale nella seduta del Verbale GLH del 2 aprile 2009) 

 

 

(Progetto di intervento a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap) 

(Legge n.104/92 art. 15 comma 2) 

 

 

Istituto I.C. FIORANO MODENESE 1^  

(MOIC832004) 

Scuole SCUOLA INFANZIA “AQUILONE” 

SCUOLA INFANZIA “IL CASTELLO” 

SCUOLA PRIMARIA “E. FERRARI” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. LEOPARDI” 

 

Nominativo insegnante referente per gli 

alunni disabili  

Scuole Infanzia e Scuola Primaria: 
maestra Baldazzini Lucia 

Scuola Secondaria di primo grado: 
prof.ssa Rapisarda Agnese Carmen 

 

Il GLH composto da: 

1. Dirigente Scolastico Casolari Angela 

2. Insegnanti F.S. disabilità Baldazzini Lucia, Rapisarda Agnese Carmen 

3. Insegnanti F.S. d.s.a. Bonilauri Maria Vittoria 

4. Specialisti /ASL Il Dr. Sannicola referente del servizio di NPIA 

dell’ASL di Sassuolo affidato al nostro I.C.  

5. Personale dell’Ente Locale  Cristoforetti 

6. Genitori Del Vecchio Ruggero, Siligardi Romana 

7. Altro: Coordinatore Educatori Coop. 

Domus 

Morselli Monia 

 

 

Preso atto della documentazione relativa all’alunno/agli alunni  
(eliminare eventuali colonne non congruenti al contesto di riferimento) 

 

Alunno Sezione Plesso scuola dell’infanzia 

1) xxxxxxxxxxx B Aquilone 

2) xxxxxxxxxxx F Castello 

3) xxxxxxxxxxx B Castello 

 

Alunno classe  Plesso scuola primaria 

1) xxxxxxxxxxx 2^C Ferrari 

2)  xxxxxxxxxxx 3^A Ferrari 

3)  xxxxxxxxxxx 3^C Ferrari 

4)  xxxxxxxxxxx 4^B Ferrari 

5) xxxxxxxxxxx 4^B Ferrari 

6) xxxxxxxxxxx 5^B Ferrari 

 

 



Alunno classe  Plesso scuola secondaria primo grado 

1) xxxxxxxxxxx 1^ Leopardi 

2) xxxxxxxxxxx 1^ Leopardi 

3) xxxxxxxxxxx 1^ Leopardi 

4) xxxxxxxxxxx 1^ Leopardi 

5) xxxxxxxxxxx 1^ Leopardi 

6) xxxxxxxxxxx 2^C Leopardi 

7) xxxxxxxxxxx 2^A Leopardi 

8) xxxxxxxxxxx 3^A Leopardi 

9) xxxxxxxxxxx 3^A Leopardi 

10) xxxxxxxxxxx 3^C Leopardi 

11) xxxxxxxxxxx 3^B Leopardi 

12) xxxxxxxxxxx 3^C Leopardi 

13) xxxxxxxxxxx 3^A Leopardi 

14) xxxxxxxxxxx 3^B Leopardi 

15) xxxxxxxxxxx        3^B Leopardi 

 

Definisce le modalità organizzative, progettuali e valutative come di seguito riportate  
 

Organizzazione  

1.Gestione delle risorse: 

● assegnazione delle ore di attività di sostegno 

ad ogni  singolo alunno;  

 

 

 

 

 

● assegnazione delle ore di personale educativo 

ad ogni singolo alunno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● utilizzo delle compresenze fra docenti (se ce 

ne fossero); 
 

 

 

 

● eventuali risorse informali (qualifica e 

tempo dedicato ad ogni singolo alunno) 

 

L’assegnazione delle ore di attività di sostegno 

statale offerte ad ogni singolo alunno ha in linea di 

massima mantenuto il rapporto 1:2 (ex fascia B e C); 

per gli alunni più gravi  (ex Fascia A) è stata fatta 

richiesta per un rapporto 1:1. Per altri alunni, per i 

quali la certificazione è giunta in corso d’anno, il 

rapporto è diventato anche di 1:3; in alcuni casi 

l’alunno non ha avuto il sostegno. Tale mancanza è 

stata compensata con qualche ora di PEA. 

Si sottolinea la veridicità e la problematicità delle 

situazioni di gravità segnalate e si auspica che le 

richieste di assegnazione in deroga vengano 

considerate dall’Amministrazione quale 

riconoscimento di un effettivo bisogno.  

A completamento dell’orario scolastico degli alunni 

in ex Fascia A e B, si auspica che l’Amministrazione 

Comunale fornisca personale educativo/assistenziale, 

le cui ore verranno suddivise in base alle esigenze dei 

diversi ordini di scuola. 

Sarà chiamato il GLH   a gestire le situazioni di 

carenza di personale, rispetto alle esigenze effettive 

di integrazione scolastica. Per il prossimo anno 

scolastico si è deciso, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale, di prevedere un 

pacchetto complessivo di ore da assegnare ad ogni 

singolo plesso, senza attenersi necessariamente ad un 

rapporto diretto PEA/studente.   Saranno individuati, 

per ordine di scuola, alcuni progetti che saranno 

rivolti ad alunni con esigenze simili da attuarsi in 

piccolo gruppo. A tutt’oggi l’Amministrazione 

Comunale non ha ancora quantificato tale pacchetto 

orario. 



 

 

● reperimento di specialisti e/o consulenze 

esterne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● reperimento delle risorse materiali (sussidi, 

ausili tecnologici, biblioteche specializzate 

e/o centri di documentazione, ecc.). 

 

 

Le contemporaneità verranno gestite in modo da 

salvaguardare il più possibile le esigenze dell’alunno 

certificato o di un piccolo gruppo, da definirsi in base 

alle necessità e ai progetti stabiliti nel POF. 

 

Attualmente, la scuola non possiede risorse informali 

da offrire agli alunni certificati per altre attività. 

 

Quest’anno, per molti alunni non è stato fatto 

l’incontro scuola-famiglia-ASL, né all’inizio né 

durante l’anno scolastico. Si auspica che la situazione 

della NPIA di Sassuolo possa divenire più fluida, in 

modo da garantire alle famiglie e alla scuola un più 

puntuale servizio, come previsto dagli Accordi di 

Programma. 

Si sottolineano anche le difficoltà riscontrate dalle 

famiglie (che sono state inviate alla NPIA per una 

prima visita dopo diverse sollecitazioni degli 

insegnanti) ad avere un primo appuntamento in tempi 

utili per la presentazione dei dati ai fini della 

definizione dell’organico. La situazione si rivelerà 

molto problematica per il nostro istituto, in quanto 

non sarà poi possibile accedere a risorse che l’Ufficio 

Integrazione dell’USP avrà diversamente destinato 

per situazioni già accertate in tempo utile (come 

accaduto lo scorso a.s. per le certificazioni pervenute 

in corso d’anno). 

 

All’inizio del nuovo anno scolastico con gli operatori 

ASL sarà definito un calendario con le date degli 

incontri con la famiglia, il docente di sostegno, i 

docenti curriculari o i coordinatori del consiglio di 

classe, l’eventuale educatore assistenziale e 

l’assistente sociale per la stesura dei PEI e dei PDF. 

 

L’Istituto continuerà ad assegnare a due docenti la 

funzione strumentale per la disabilità: una 

assegnazione riguarderà principalmente la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, l’altra la scuola 

secondaria di 1° grado. Insieme avranno il compito di 

coordinare gli insegnanti di sostegno, curriculari e 

PEA. 

In sede del GLH è stato definito che gli incontri 

periodici tra insegnanti di sostegno prevedano anche 

la partecipazione dei PEA per meglio definire i 

progetti laboratoriali rivolti a piccoli gruppi di alunni 

in difficoltà (Bes, Dsa, 104/92…), per la definizione 

di tempi e metodi e/o per l’aggiustamento degli 

obiettivi intermedi e finali e per la verifica dei 

risultati ottenuti. 

 

Nei diversi plessi dell’Istituto comprensivo sono 

presenti aule di sostegno fornite di postazione 

computer (stampante, scanner, software e programmi 

specifici), sussidi didattici adatti e testi di 



consultazione per gli insegnanti. Nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di 1° grado è 

presente un’aula attrezzata con LIM, quale strumento 

didattico inclusivo per tutti gli alunni. 

2.Modalità di passaggio e di accoglienza degli 

alunni disabili. 

 

Il passaggio di informazioni avviene tramite la 

documentazione presente nel dossier personale di 

ogni alunno che contiene le informazioni acquisite 

dagli operatori ASL, dai colloqui con le famiglie, 

dagli incontri con il personale docente degli anni 

scolastici precedenti e successivi e dagli incontri del  

GLH. 

L’accoglienza è introdotta con momenti di visita e 

partecipazione alla vita della scuola di destinazione, 

per tutti gli ordini di scuola, attraverso attività 

laboratoriali. 

 

Progetti e valutazione 

Formulazione di progetti per la continuità fra 

ordini di scuola. 

Per garantire continuità fra gli ordini di scuola 

vengono effettuati colloqui con il personale docente, 

durante i quali avviene un passaggio di informazioni 

per tutti gli alunni, con particolare attenzione per gli 

alunni con certificazione 104/92, L .170/2010 e 

studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

Le funzioni strumentali per la continuità organizzano 

una serie di incontri fra gli studenti di un ordine di 

scuola verso quello successivo con la partecipazione 

ad attività di diverso genere. 

La funzione strumentale della scuola secondaria di 1° 

grado ha messo gli studenti nelle condizioni di 

conoscere le diverse offerte formative presenti sul 

territorio. 

Per tutte le famiglie sono stati messi a disposizione 

sia l’operato della segreteria didattica che gli 

strumenti informatici della scuola per offrire alle 

famiglie un sostegno operativo rispetto alle iscrizioni  

on- line. 

Progetti specifici per l’handicap, in relazione alle 

tipologie. 

L’istituto si attiva per predisporre un’organizzazione 

che permetta al maggior numero di insegnanti di 

partecipare ai corsi proposti dal CDH, CSH, UST 

XII, MEMO di Modena e dai servizi del Distretto 

Ceramico di Sassuolo. 

Come previsto dalla normativa vigente, vengono 

redatti dai docenti il PDF e il PEI, tenendo conto 

delle informazioni e indicazioni ricevute dalle 

famiglie e dagli operatori ASL, e relative verifiche. 

Progettazione laboratoriale per piccolo gruppo: 

scuola primaria: 

− magie di luce 
 

 scuola secondaria di 1° grado: 

− progetto educazione alimentare 
− progetto sviluppo autonomie personali 
− progetto emozioni 

Progetti relativi all'organico  Potenziamento 



 

 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) SCUOLE INFANZIA  “AQUILONE”  e 

“CASTELLO” – a.s.2017/2018 

Numero alunni con DSA 

(degnazione secondo la legge 

n.170/2010) divisi per classi 

3 anni 4 anni 5 anni mista 

- - - - 

Numero alunni stranieri divisi per 

classi 

3 anni 4 anni 5 anni mista 

5 13 8 20 

BES (esclusi alunni L. 104 e DSA) 3 anni 4 anni 5 anni mista 

6 8 10 2 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) SCUOLA PRIMARIA  “ E. FERRARI” 

a.s.2017/2018 

Numero alunni con DSA (degnazione 

secondo la legge n.170/2010) divisi per 

classi 

1a 2a 3a 4a 5a 

- - 4 3 7 

Numero alunni stranieri divisi per classi 1a 2a 3a 4a 5a 

9 11 8 7 6 

BES (esclusi alunni L. 104 e DSA) 1a 2a 3a 4a 5a 

9 12 11 10 5 

   

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “G. 

LEOPARDI” - a.s.2017/2018 

Numero alunni con DSA (degnazione 

secondo la legge n.170/2010) divisi per 

classi 

1a 2a 3a 

10 9 5 

Numero alunni stranieri divisi per classi 1a 2a 3a 

7 4 7 

BES (esclusi alunni L. 104 e DSA) 1a 2a 3a 

7 5 6 

 

Riepilogo richieste: 

Scuola dell’infanzia Numero alunni con disabilità Posti/ore richieste 

Aquilone 1 25 

Castello 2 40 

 

Scuola primaria Numero alunni con disabilità Posti/ore richieste 

E. Ferrari 6 100 

 

Scuola secondaria di 1°grado Numero alunni con disabilità Posti/ore richieste 

G. Leopardi 15 240 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/05/18                                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

        Dott.ssa Angela Casolari 


