Verbale Commissione Bes e DSA/ GLI

Oggi, 27 Marzo 2020, alle ore 15:10, si è riunito il Gruppo per l’Inclusione dell’IC alla
presenza del Dirigente Scolastico.
Vengono segnalati per la scuola Secondaria di I Grado 6 alunni che è molto difficile
raggiungere:
- 1C M. Y.
- 2B A. M. M.
- 2C A. A. M.
- 3A S. F.
- 3C N.E.
- 3D M. M.
Per la Scuola Primaria si invitano i docenti coordinatori di classe a chiedere tramite mail alla
segreteria i contatti telefonici di alunni di cui non si hanno notizie.
In seguito, in base ai casi specifici emersi, si utilizzeranno delle soluzioni adottabili, come ad
esempio acquistare dei giga per gli alunni in condizione di disagio economico oppure inviare
schede tramite mail in segreteria che le stamperà e le consegnerà ai genitori degli alunni
interessati.
La prof.ssa Ruffini riferisce di aver contattato l’Ass. Cerro del Comune di Marino per capire
in che modo l’ente territoriale potesse supportare la scuola almeno nella consegna del
materiale, ma attualmente non sembra essere in programma l’attivazione di tale servizio.
Il Prof. Valenzano suggerisce che la cartoleria in Viale della Repubblica è rimasta
volontariamente aperta per fornire il servizio di stampa delle attività alle famiglie in difficoltà.
Per la Scuola dell’Infanzia, plesso Repubblica, si segnalano 3 bambini:
- G. C.
- A. N.
- A. A.
Per il plesso Morosini, si segnala 1 bambino:
- M. M. E. che attualmente si trova in Egitto.
Per il plesso Ciari risultano essere contattabili tutti i bambini, a cui vengono inviate storie
lette o da drammatizzare e si raccolgono feedback tramite disegni e video.
La Commissione decide di aggiornarsi nuovamente il 03 Aprile 2020 alle ore 15 in
videochiamata. Entro tale data si invitano le docenti a segnalare ai coordinatori di classe per
la Scuola Secondaria di I grado e alle docenti Martorelli e Paolone per la Scuola Primaria, i
casi da segnalare alla Commissione.
L’incontro termina alle ore 16.45.
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