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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI ATTIVITA'
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA
 Nuovo progetto
 Prosecuzione di un progetto

1.1 DENOMINAZIONE ATTIVITA’

codice a cura dell’Ufficio

Piano delle attività in riferimento all’incarico di Funzione Strumentale Inclusione

_____________________

1.2 RESPONSABILE PROGETTO : Brambilla Laura / Cocchi Maura

1.3 OBIETTIVI : (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire)
-

Condividere con il Dirigente Scolastico, lo staff dirigenziale, le altre F.S. e le diverse commissioni impegni e
responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti Bes di tutto l’Istituto.
Coordinare gli insegnanti di sostegno in riferimento alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
Offrire supporto per l’attività di sostegno di tutti i docenti e degli educatori, al fine di assicurare ad ogni alunno
interventi educativi e didattici adeguati in ogni area disciplinare.
Curare la comunicazione con le famiglie degli alunni d.a., in particolare in relazione alle modalità e ai tempi per
la richiesta agli enti responsabili della certificazione necessaria (aggiornamento diagnosi e nuove segnalazioni).
Offrire consulenza e supporto ai docenti nella compilazione dei modelli A; collaborare con il Dirigente
Scolastico nella supervisione degli stessi e dei prospetti riassuntivi da inviare all’UST.
Offrire consulenza ai docenti nella compilazione dei PDP e delle richieste di Assistenza Educativa.
Offrire consulenza e supporto alle famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali.
In collaborazione con GLI aggiornare e verificare il P.A.I.
Curare i rapporti con gli Enti Locali e gli altri enti coinvolti nel progetto di vita degli alunni Bes ( AID, Casa di
Sophia...).
Promuovere e diffondere iniziative formative relative all’inclusione.
Rivedere documentazione ICF e registro insegnante di sostegno in rete con ICS di Cernusco Lombardone.
Coordinare lo sportello di counselling psicologico.

_____________________________________________________________________________________________
 DESTINATARI Docenti e famiglie di tutti gli alunni Bes presenti nell’I.C.S.
CLASSI COINVOLTE Le classi con alunni Bes di tutto l’I.C.S.

FINALITA’- METODOLOGIE E STRUMENTI
-

Garantire il processo di inclusione per gli alunni Bes.
Contribuire alla realizzazione del progetto di vita degli alunni Bes.
Coordinare tutti gli attori coinvolti.

ALTRE PERSONE O ENTI coinvolti - RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE

SI

X ٱ

NO

ٱ

SE SI’, QUALI Azienda Speciale ReteSalute e la cooperativa sociale La Vecchia Quercia; Servizi Sociali
Unione dei Comuni della Valletta, di Castello di Brianza, di Olgiate Molgora; Servizi di assistenza disabili sensoriali
della Provincia di Lecco; Coordinatore pedagogico provinciale; ICS di Cernusco Lombardone; AID sezione di Lecco;
Casa di Sophia.

1.4 DURATA –Tempi e fasi di realizzazione : (Descrivere l’arco temporale nel quale l’attività si attua)
Per tutto l’anno scolastico.

