ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado
Piazza Sassi, 6 – 41019 Soliera (MO)

VERBALE GLHI - GLI
Oggi, 27 Gennaio 2016, presso i locali della scuola primaria “C. Menotti” di Limidi, alle ore 18.00
si riunisce il GLHI e il GLI.
Sono presenti:
Insegnanti: M. Miselli (Dirigente Scolastico), G. Balestri (referente sostegno scuola dell’infanzia e
primaria), G.Scaltriti (referente sostegno scuola secondaria di I° grado), F. Muratori, M. Morandi,
A.Vivacqua (referente alunni DSA-BES scuola primaria), Zetti (referente alunni DSA scuola
secondaria di I° grado) G.Pagliani (referente Disagio per la scuola primaria), N. Bolzani (referente
Disagio scuola secondaria 1°grado) B.Lodi, Barbieri.
Genitori: Lugli, Maslowsky, D'orsi, Calanca.
Cooperativa DOMUS: dott. Luca Brighetti (referente ), L.Rabitti (educatrice)
Collaboratore scolastico: De Simone
Assenti giustificati: dott.ssa E. Goldoni (unione terre d'argine), Panno.
Assenti non giustificati: dott.ssa Teresa Gemelli (asl di Carpi)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2015/2016
assegnazione ore di sostegno e personale educativo assistenziale a.s. 2015/2016
analisi della situazione e dei bisogni dell'istituto comprensivo
Varie ed eventuali.

Il preside M. Miselli presiede la riunione, legge i punti all'ordine del giorno e cede la parola alla
docente G. Balestri che espone quanto segue:
Assegnazione ore di sostegno e personale educativo assistenziale a.s. 2015/2016
Viene illustrata la situazione attuale per ogni ordine e grado di scuola :
scuola dell'Infanzia:
n°3 alunni (di cui una nuova certificazione) --> in passaggio alla scuola primaria: una alunna
ore di sostegno assegnate 40h
ore di PEA assegnate 15h
scuola primaria
n°25 alunni --> in passaggio alla scuola secondaria di 1°grado: quattro alunni
ore di sostegno assegnate ai singoli plessi:
Garibaldi tempo pieno : 101h
Garibaldi modulo: 72h
Menotti: 96h
Battisti : 30h

ore di PEA assegnate ai singoli plessi:
Garibaldi tempo pieno: 50h
Garibaldi modulo: 30h
Menotti: 86h
Battisti : 16h
scuola secondaria 1°grado
ad ogni alunno sono stati assegnate 9h di sostegno, tranne coloro i quali hanno ore di personale
educativo assistenziale.
Alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2015/2016
Presentazione di slides alla LIM per rendicontazione alunni BES e DSA a cura di Vivacqua.
Spiegazione della sigla BES, analisi del profilo degli alunni che rientrano nella categoria, della
documentazione per il rilevamento delle varie situazioni di difficoltà, con riferimento a
caratteristiche psico-pedagogiche indicate nella documentazione.
Presentazione del documento PAI e suoi contenuti. Vengono esposti anche i corsi d’aggiornamento
che i docenti del comprensivo seguono per formarsi sul tema dei DSA e suoi metodi didattici utili.
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Analisi della situazione e dei bisogni dell'istituto comprensivo
Il Dirigente espone le problematiche relative alla distribuzione delle ore al personale per i continui
trasferimenti degli insegnanti a tempo determinato e per i nuovi ingressi di alunni ad anno
scolastico iniziato.
La docente Vivacqua presenta il progetto di inclusione degli alunni certificati “ Teatriamo la
musica” pensato da due docenti di sostegno con formazione artistica. Il progetto partirà dal II
quadrimestre nel plesso Garibaldi tempo pieno, quale scuola pilota. I docenti del plesso formeranno
poi i colleghi degli altri plessi sui contenuti e le attività del progetto in modo da poterlo riproporre
anche nelle altre scuole del comprensivo. Il progetto sarà finanziato dal comitato genitori, che ha
gentilmente donato una somma sufficiente per poter effettuare l'acquisto della strumentazione
necessaria e per poter pagare uno esperto che segua le docenti nell'attuazione del percorso.
Varie ed eventuali.

I genitori si dicono poco informati sul significato della sigla DSA, sul valore del risultato degli
screening e sul percorso di segnalazione ed eventuale certificazione dei servizi AUSL. Un genitore
relaziona circa l’incontro PEBA (piano di eliminazione delle barriere architettoniche) nella scuola.
Ora è in corso, da parte dei tecnici del Comune, una mappatura dei plessi e delle varie situazioni di
handicap, per poi organizzare interventi sulle infrastrutture.
La docente Scaltriti propone iniziative d’informazione rivolte alle famiglie degli alunni certificati in
uscita dalla secondaria di primo grado, riguardo le opportunità e le offerte di aggregazione e di
avviamento al lavoro, presenti nel territorio di Soliera.
Il preside ricorda che in caso di eventuali criticità il Gruppo di Lavoro sarà convocato in seduta
straordinaria. In caso contrario a maggio si terrà la riunione ordinaria di verifica dell’anno trascorso.
Ringrazia tutti per la presenza.
La seduta è tolta alle 19.45
Giorgia Balestri
Referente per il sostegno
scuola dell'infanzia e primaria

Al presente verbale si allega foglio firme presenze.

