
% &,-,,;il§i

:§f ITUÌ() tf rsTRtlzroNf \EcoNDARl.\ itlPrRIOR:
.to§1rt \so IlotÙ"

§ & .A§rniDrri [:\cl Ir,i
q"y ltlll)*'

srr.r.r. § s §. ì :!rni r .rlu ir Ì | !lL: l)risìrl()r)ir! d.lrL(,7nN.i1 _ r.. b4b14!!r)Eg$!.§!!?iqB.r1
( otlirt ti't'ilt 9:t)0j)rt.)a t nt{.e unli:r\nl! b !tst)a9t)na; ' CODICE UNIVOCO D'UFFICIO UFBNRG

Prot.

Piano Annuale Der l'Inclusione

1l Plano Annuale di Inclusione (PAI), rappresenta un progetto di lavoro contenente tutte le

informazloni riguardant! le azioni messe in atto dall'ilSS "T. FIORE" per l'lnclusione degli alunnl con

Bisogni Educativi speciali (BES) frequentanti l'istituto ed evidenzia iprocessi atiivati ed attivabìli.

Il PAI è il risultato di un lavoro di raccolta di buone prauche e dì approfondimento delle normative

che ha consentito l'elaborazlone condivÌsa del presente testo che è sottoposto al confronto ed alla

approvazione deL collegio. 1l Piano Annuale di Inclusione, a partire dalle peculiarità degli studenti

con BES iscritti presso iì nostro Istituto, defìnisce i principi, ì criteri, le strategle utili per l'inclusione

di questi studenti e chiarlsce Ìcompiti, iruoli delle frgure operanti all'interno delllsfltuto, le azioni e

le metodologie didattiche.

ll Piano si propone di indÌviduare e attuare pratiche condivise tra tutto il personale alllnterno della

scuola, dì facilitare l'inserimento degli studenti, di sostenerli nel'adattamento aJ nuovo ambiente, di

sostenere e promuovere tutte le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola,

ASL, istituzionÌ ed enti locali. NeLl'ambito del PAI, sì riscontra l'esistenza di protocolli condivisi di

natura amr.linistrativa, comunicativo - relaziona e, educativa, didattica e sociaie

Llna scuola che si dica inclusiva deve essere in grado di moduLare se stessa ìn tutte le sue variabili e

le sue articolazloni per essere in condizione di accogliere tuttl; ne consegue che l1ncisivìtà non è

uno status, ma un processo ln contÌnuo divenire; 
-ùn 

succedersi di cambiarnenti. Il BISOGNO

EDUCATIVO SPECIALE (BES) ìntrodotto prima daLl'INVALSI poi dalla Direttiva del 27l1212012 e dalla

Cl4 8/2013 si confìgura come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti

l'impieqo mirato, in modo permanente o temporaneo, deì cinque pilastrÌ dell'inclusivitài

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obìettìvi comuni);

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi difFerenziati);





3) struménti compensativi;

4) misure dispensatÌve;

5) impÌego funzionale delle risorse umane, fìnanziarie, strumentalÌ e materiali.

Parte I - an_?lisi dei punti di forza e di criticità A,S.2O2U2022

Consiqli

Insegnanti di sostegno

AEC Attività individuallzzate e di
ccolo

Assistenti alla comunicezione indìvìdualizzate e di

Attività
(classi

AttÌvÌtè

laboratoriali integrate
aperte, laboratori p.otetti,

iccolo

Funzioni stlumentali / coordinamento
Referenti di Istituto {disabili BES

isti e affini esterni/interni

A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (_L e 104/92 aÉ.3. commi 1e 3

, minorati vista
; minorati udito
; Psicofisici 62

2. disturbi evolutivi fici
> DSA 59
} ADHD/DOP 5
; Bolderline cognitivo 2
> Altro 3

3. svantaggio (indicàrè il disagio prevalente) (l'elencazione è solo

; Socio-economico L4
Linquisti.o-culturale 72
Di !o com mentale/relazionale 72

Totali 170

No PEI redafti dai GLHo
_ o/o su popolizione scolastica ] 1{r48olo

:62
No di PDP redatti dai Consicti ai cl;isEn ! di certificazione sanitaria

di certificazione sanitarieNo di PDP redatti dai di classe in

Risorse DrofessionaliB. Risorse Drofessionali sDecif iche Prevalentemente utilizzate in... I Sì / No
Attività individualizzate e di

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,

Attività laboratoria i ìntegrète I Si
(classi aperte, laboratori protetti,

Docenti tutor/mentor
EEel999 Jpstcllorclc



imento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

EAGLl

Docenti con sp€cifica formazione

docenti

D. Coinvolgimento
personale aTA

E. Coinvolgimento famiglie q9!.ìrs!9rrr§4gj prsseEtll4

con fami

Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

Accordi di programma / protocolii di intesa
formatzzati su disaoio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di interuento su

si

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali
istituzioni deputate alla
si€urezza. Rapporti con
cTs / crr

Rapporti con privato
so€iale e volontariato

disaqio e simili

Strategie e metodologie educatrvo-
didattiche della classe

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive.

si

si

G.

si

sensoflaljJ

Partecrpèzione a GLI
Rapporticon famiqlie
Tutoraqqio alunni
Proqetti didattico-educativi a

lente tematica inclusiva
Altro:

con famiqlie
Tutoraqqio alunni
Progetti didattico-educativi a

revalente tematica,nclusiva

Partecipazione a GLI

Tutoraqqio alunnl
Progetti didattico-educativi a
revalente tematica inclusiva

Assrstenza alunni disabili
etti di inclusione / laboratori

Informazione /formazione su qenitorialità e
s coDedaqoqia de l'età evolutiva

Accordi di programma / protocolli di intesa---- ; Noformalizzati sulla disabilità

etti territoriali inteorati
etti inteqratia livello distn

I con cTS / CTl

ilgglS]lgllrtolEl!4e,gE!
Prooetti inteoratla livello di s
Proqetti a livello di reti di scuole

Didattjca speciale e progetti educativo
drdatticr è Orevalente temalica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L
Psicologia e psicopatologia dell'età
evolutiva (compresi DSA. ADHD, ecc.

H. Formazione docenti

Altro:



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
AsDetti ordanizzativi e oestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo x
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
deoli inseonènti

x
Adozione di strateoie di valutaTione coerenti .on Drassi inc usive: x
Orqanizzazione dei d versi tipi di sosteqno presenti al 'interno della scuola x
Organizzazione dei d versi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola,
rn raDoorlo ai diversi serviTi esistenti:

x

Ruolo delle famiglìe e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riouardano l'oroani77a7iÒne delle attività educative:

x
Sviuppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusiviì

x

Valorizzazione delle risorse esistenti x
Acquisizione e distribuzione
rea izzazione dei proqetti di

di risorse aggiuntive utilizzabili
inclusione

laper x
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel
sistema scolastico, a continuità tra idiversiordinidiscuoa e il successivo
inseimento iavorativo.

x

* = 0: Der niente 1: Doco 2: abbastanza 3: mo/to 4 moltissimo

Altro:
Altro:

Addttato ddoli indicatori UNESCO Der k vahttdTione del orddo di inchisività dei sistemi sco/dstici



Parte II - Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il
rossitho anno A.5.202212023

Aspetti oroanizzativi e oestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo.

La pianificazione e la realizzazione dei percorsi di inclusione scolastica dei singoli alunni scaturiscono dalla
colaborazione tra le diverse figure professjonali operanti nella scuola, ciascuna delle quali sr occupa di aspetti
specifici.

STUDENTI
A tutti gìi studenti in difficoltà è esteso i dirìtto alla personalizzazione dell2pprendimento, dchiamando
espressamente i principi enunciati dalla Legge n. 53/2003.

LE FAMIGLIE
La famiglia dell'al!nnol
' Fornisce notizie sull'alunno;
' gestisce con a scuola le situazioni problematìche;
. condivide con a scuola il processo di apprendimento dell'al!nno;
' compartecipa allè costruzione e realizzazione del"progelto di vita" e del PEI/PDP;
. partecipa aiGLHO.

IL DRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico è il garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata dall'istituzione
scolaslica: ciò riguarda la globaìità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità e con Bisogni
Educativi Speciali.
A tal fìne egLi:
. procede all2ssegnazione degli insegnanti curricolari e di sostegnoi
. garantisce, ove possibile, la continuità rispetto al'assegnazione dei docenti;
. assicura l'utilizzo dei docentidi sostegno come contitolari nelle attiviG didatticù ed ucative con la classe e
non legate esclusivamente aÌ soggetto disabile;
. gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso;
. assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise
esigenze del'alunno;
. attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l'inclusione dell'alunno;
. promuove progetti di integrazione;
. dialoga con Le famiglie e con gli insegnanti a fine di trovare soluzioni e fornire chiarimenti.

DOCENTI DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno, mediano i rappoÉi fra tutti i componenti e favoriscono l'integrazione in collaborazione
con la famiglia, gialtri insegnanti e tutte le figure specÌalistiche delle strutture pubbliche coinvolte nel
percorso didattico e formativo degli alunni disabili. Grazie alla loro formazione professionale, costituiscono
una risorsa per l'intera comunità scolastica, oltre che per gli allievi, in quanto propongono e otgantzzano
strategie di integrazione e apprendimento, sviluppando anche progetti edLrcativi e formativi.

L'jnsegnante di sostegno ha le seguenti compelenze:
. Conoscenze generali relative ai Bisogni Educativi Speciali.
. Competenze relazionali: saper lavorare insieme con glialtrioperatori, facilitare il lavoro di rete tra operatori
scolastici, extrascolastici, famiglie.
. Competenze disciplinari relativamente alle varie aree di nornina.
. Competenze metodologiche.
. Competenze teoriche e applicative di contenuti.

L'insegnante di sostegno:
. A55ure co1ùtolanlà de.le se/ion o classi in cLj opera,
. Partecipa alla stesura ditutti idocumentie progetti per l'integrazione.
. Partecipa è pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto glialunni,per tutti



CONSIGLIO DI CLASSE
Fermo restando l'obbligo di presenkzione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali altri casì sia
oppotuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
E necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni
Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o
da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario
trattare dati sensibili per finalità lstituzlonali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da
parte delia famiqlia.
Ove non sia prese nte aertificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team deidocenti motiveranno
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base dìconsiderazioni pedagogiche e didattiche;
ciò al fine di evitare contenzioso.
In particolare, per gli alunni diversarnente abili o con DSA certificati, il Consiglio di Classe:
. in una riunione èd inizio danno, acquisisce informazion sugli alunni in ingresso tramite lettura della
documentazione prodotta dalle Scuoe Èledie e del progetto di accoglienza, e attraverso una prima
presentazione a cura del docente di sostegno assegnato alla classe;
. definrsce con il personale di sostegno le modalità più consone per favorire I'accogiienza dei nuovi alunni e,
quando possibile, le attività comuni a resto della classe per promuovere una prima socializzazione;
. stabilisce comportamenti e buone pra che che ogni singolo insegnènte possa adottare divenendo in prima
persona un modello positivo per l'inteqrazione deqlistudenticon disabilità;
' collabora alla stesura del PEI/PDP degli alunni, curando in particoare l'organìzzazione oraria delle attività
da svolgere in classe con o senza la presenza del personale di sostegno ed iniziative funzìonalÌ al percorso di
integrazione;
. collabora aila redazione della programmazione individlalizzata proponendo tramite apposite schede,
argomentied obiettivi per giialunnìcertificati nelle diverse aree disciplinari;
. collabora alla pianìficazione ed alÌ'orqanizzazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione nel rispetto delle
caratteristiche dei ragazzi disabili;
. si occupa de le verifiche periodiche del PEI/PDP;
.partecipa agli incontri con gli operatori de l'ASL e con la famiglia dell'alunno.

EDUCATORE PROFESSIONALE

OPERATORI SANITARI
Coilaborano con ìa scuola e la famiglia nela stesura del PDF e del PEI/PDP. Seguono gli alunni nelle terapie
di recupero. Elaborano con a scuola strategie di intervento,

La figura dell'educatore professionale attua progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto
terapeutico e aborato da un'équipe multidìsciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con
obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione aila vita quotidiana. Cura il positivo inserimento
o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

PERSONALE NON DOCENTE
I compiti del personale non docente sono reativi a l'ambito dell'assistenza fisica a disabile nonché di
sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esternamente alla scuola
in collaborazione con idocenti, Prestano ausilio materiale agli studenti con d;sabil,tà nellhccesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche, all'rnterno e nell'uscita da esse. Assistono gli alunnÌ con disabilità nell'uso
deiservizi igienicie nella cura dell'igiene personale.



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Formazione/agglornamento a scuola di tutti i docenti sula didatticè speciale
Gli interventidiforrnazione !nterna tra docenti o con professionistiesteTnl avranno
. Le metodologie didattiche incl!sive
.cl strufiìenti compensatìvi e dispensativi utili per l'inclusione
.La conoscenza della normativa che disciplina l'inclus one
.Gli strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni
. La sensibilizzazione sui vari tipi di bisoqnÌ educativi e di disagio.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La va utazione degli aìunni con BES coinvolgerà Ìl singolo docente curricolare, il docente di sostegno (quando

presente), l'ntero Con6iglio di classe e il Colledio dei Docenti. il sistema di valutazione e verifìca sarà

diversificato coerentemente al tìpo di disabilìta, disturbo o svantaggio; strumento fondamentale ne è il

percorso personale dell'alunno come definito nel PEI o PDP che, quindi, assumono una strlttura flessibile e

adattabile in itinere.
Per ogni alunno BES la vèlutazione dovrà comunque tener contol
.dei lÌvelli di partenza desumibili dopo una adeguata fase di osservazione delle difficoltà/punti
difora;
.della coerenza tra obiettivi raggiunti
.di momenti di monitoraggio e verifica,
di valutazione in relazione ad esso;
.dei mig ioramenti ottenuti rispetto ai

e quelli attesi come indicato nel PDP o PEI dell'alunno;
in itinere, delle finalità del percorso proposto e delle modalità stesse

livello di partenza ed in generale dell'impegno, motivazione e

com porta me nto;
.di una valutazione globale dei percorso di crescita e dellbppottunità sul passaggio alla classe

successiva,

PRINCIPALI CRITERI CHE SAMNNO ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE
Alunni con disabilità ceÉificata:
.Verifiche eventualmente diversificate nei contenuti, nella lunghezza e ne la durata;
.Obiettivi delle verifiche chiarì e comunicati all'a lievo prima delle stesse;
.Valutazione in base agliobiettivi indicatidal PEI;
.Valutazione basata sul mìglìoramento raggiunto e suì progressi in itinere;
Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHA/DOP, Borderline cognitivo):
.Vet fi(he ordl i4 so\litL?, One Or que le scr'lle, se Teces,ario:
.Verifiche possibilmente programmate;
.Verifiche eventualmente diversificate nella forma dei contenuti proposti, nella lunghezza e nella

durata;
.Obiettivi delie verifiche chiari e comunicati all'aLlievo prima delle stesse;
.Verifìche svolte con ausillo dei mediatori didattici indicati nel PDP;
.Verifica in itinere e finale sulla coerenza o contiguità tra risultati raggiunti dall'alunno e obiettivi essenziali

di apprendimento previsti dai vari indlrizzl;
.Valutazione in base agli obiettivi indicati dal PDP
.Valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze rispetto alla correttezza formale;
Alunni con svantaggio linguistico culturale: -.
.Prove diverifica calibrate sul livelJo diacquisizione delle abilità di lettura e comprensione della lingua italiana
scritta

organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola
Dlverse figure professiona li collaborera n no all'interno dell'istituto per la realizzazione dei processi educativi
voltiall'inclusione:
Dirigente scolastico
Gnrppo di Lavoro per l'Inclusione (GLl)
Funzioni strumentali per l'inclusione
Docente coordinatore dipartimento sostegno
Docenti referenti BES

Coordinatori di classe e docenti curriculari



Docenti di sosteqno
Educatori '
Personale ATA
Ciascuno dei soggetti sopraindicati parteciperà all'organizzazione delle
varie aree di competenza,

per l'inclusione secondo le

Altro obiettivo sarà quello di una migliore cotnunicazione tra le varie figure professionaii che operano
all'interno della scuola, questo per coordinare al meglio gli interventi, per non sprecare tempo e risorse, per
evitare inutiii sovrapposizioni di competenze e misure d! intervento e per inglobare aÌcune attività utili
all'inciusione in progetti qià eststentied operanti nell'istituto.

Organizzazione del diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
L'lstituto aderisce alla4ete territoriae, insieme ala università degli Studi di Bari facoltà di Scienze della
Formazione, costituita dall'Apulia EducationalTask Force ( AETF). Tale associazione no profìt di cui fanno
parte esponenti de mondo dell'università, della scuola, della ASL, del terzo settore, è impegnata nel
promuovere incontrifinalizzatialla condivìsione di B!one Prassi in tema dilnclusione della Disabilìtà.
L'Istituto rafForzerà la collaborazione con Enti e Associazioni del territorio (Fidapa, Ass. Camalila, Ass. Iltani
Tese, Ass. Orto lvagia, Fiocchetto Lilla, ecc. Comuni di lvlodugno, Grumo Appu a, Bitritto) con lbbiettivo di
promuovere la sensibi izzazione verso la disabilità, l'afiettività e altre problematiche attinentialla sfera socjale,
ciascuno per le proprie competenze e possibilità a fine dìgarantire una vera inclusìone.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel paÉecipare alle decisioni che
riguardano l'organizzazione delle attività educative
Necessario un confronto ed una collaborazìone costante con la famiqìia.

. Organizzazione d giornate informètive BES.

. Incontri periodici con i genitori.

sviluppo di un curricoto àttÀntoì èdivèrsiiÀEùà prornozione ai percorci tormativi
Le molteplicj forrne di disabilità e svantaggio sono curate dal GLI e dalle diverse funzioni
attrèverso varie attività di accoglienza e interyento, dai docenti di sosteqno e curricolari con lo

inclusivi;
strumentali
sviluppo di

percorsi didattici adeguati, al fine di favorire il successo scolastico di tutti glì alunni.
In ciascuna delle classi in cui vi sia la presenza di alunni con disabilità, disturbi di apprerdimento o altre
forme di disagio, si adotteranno strategie e metodologie che perseguano la pit) vasta comprensione _ad

accessibilità ai contenuti di studjo, si prornuoveranno inoltre la socialjzzazione, Ia cooperazione e la
dimensione comunitaria dell'apprendimento oltre che le esperienze laboratorialì.
In base alle situazioni di disagio e alle eflettive capacità degli studenti con BES, verrà elaborato un pDp (pEI
nel caso di alunni con disabiità).
Nel PDP/PEI verranno individuati gli obiettivi specifici d'apprendimento, te strategie e le attività
educativo/didattiche, le rnodalità di ver fica e valutazione. Per ogni discente si dovrà:
. provvedere a costruire un percorso orientato a rispondere ai bisogni di individuali. monitorare, nei Consigli di classe o con incontri tra funzioni strumentali/Coordinatori di classe e famiglia
e/o servizi sociosanitari, l'efflcacia del proqetto educativo
. prornuovere itinerariche sollecitino l'autonomia personale, sociale e didattica degliallievi
' favorire 'implementazione di percorsi di alternanza scuola lavoro che vaiorizzino le qualità e le inclinazioni
deg i alunni coinvolti allo scopo dì garantirne la pÌena inclusione.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Per ogni figura professionale coinvolta nel progetto di inclusione si punterà a valorizzare le competenze
specifiche favorendo lo scambìo di esperenze e conoscenze.

Per tutti gli alunni
piccol gruppi e de

si valorizzeranno le risorse e ipunti di forza attraverso l'apprendÌmento cooperativo per
tutoraggio tra pari, quando possibiie.

Per creare un contesto di èpprendimenLo personalizzato, in grado di affrontare anche le situazioni di
potenzlale dlffico Là, si favonra I'uhlizzo dei laboratori presenti nella scuola; si incentiverà l'utilizzo disoftware

Lo-tCSyllCqE4@-tqLlCle&§LqCLlipgrg!4ll! entaretapartecipazione,
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e l'acqLrisizione da pafte deglì aiunnl con disturbi dÌ apprendimento di strateqie per

miolioràré l'àutonomra nello sLudio.

per supportare e realizzare una didattica lndividualizzata efficace è importante la valorizzazlone del nìateriale

didatti;o, come libri e dispositivi informaticj, già in possesso dell'istituto e favorlre tra tutti idocenti, di

sostegno e non, o scambio di nìaterali sempliFicati utli per l'apprendimento di alunni BES, giungendo alla

creazione di un archivio di tuito ìl materiale dìdattico utillzzato

per attuare attìvità didattico/educative da parte dei docenti di sostegno e degli educatori sì prevede di

organizzare un2ula attrezzata con suppoìti e materiali specifici utili anche a promuovere progetti a costo

zero per miqliorare i proaessi di incLusione.

per favorire i momehti dl socializzazione tra gli alunnl con disabilità e alunni normodotati si favorirà la

partecipazione a viaggi di lstruzione, uscite didattiche sul territorio o attività esterne alla scuoìa, possibilmente

.on costi ridotti.

A.q,lisizio,'. e distrihrftne d-iisorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di

inclusione
. Progetti fìnanziati ex aft.g CCNL "Aree a rìschio"
. Progetti PON
. Sportello di ascolto psicopedagogico
. SporteJlo di ascolto sui DCA (Disturbi del Compoì-tamento Alimentare)

per glialunni BES si perfezioneranno gli incontri in continuità con le scuole secondarie di primo grado, con i

consìgli di classe e con le famiglìe si ospiteranno nella nostra scuola con percorsì dì visita'
per p;omuovere l,inserimento è l,integrazione lavorativa delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro, si

'avori'anro ove possib le grrd-egie d colloLanerlo m'alo
Il collocamento mirato è costituito da un insieme di strumenti che valuta

finalizzato all'inserimento nel posto adatto ln particolarei

. Attività di analisi dei posti di lavoro;

le capacità lavorative dei ragazz

. Azioni positive, soluzioni di problemi che possono insorgere nei Luoghi di lavoro

Tutto ciò è messo in atto attraverso forme di progettualità complessa comeì progetti PoN, stages, progetti

di alternanza scuola/lavoro.
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