
VERBALE GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 DEL 12 settembre 2018 

 
 
Il giorno 12 settembre alle ore 15:00 si è riunito il G.L.I. dell’Istituto 
comprensivo di Alpignano presso la sede della Scuola secondaria “A. 
Tallone” con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Presentazione del team Insegnanti di sostegno e Educatrici; 

2) Presentazione della nuova N.P.I.; 

3) Scuola college – SussidiAula (spazi a disposizione, attività di studio e 

tecnico-pratiche); 

4) P.A.I. 2018 – Risorse disponibili; 

5) Progetti A.S. 2018/2019; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti il Dirigente scolastico, gli insegnanti di sostegno dei tre ordini 
di scuola ed uno curricolare, diversi genitori. Prendono parte all’assemblea i 
referenti dell’ASL nelle persone della Dott.sse Orlandi e Peisino 
Logopediste. Vi sono inoltre una rappresentante di AU.DI.DO. la sig.ra 
Genovese, una della Consulta della Disabilità, una del Comune di 
Alpignano la Dott.ssa Gambaiani , la Dott.ssa Braga del C.I.S.S.A, la 
Dott.ssa Trinchieri e Del Bosco per i Servizi sociali. 
 

1) Presentazione del team Insegnanti di sostegno e Educatrici; 
 
La prof.ssa Olivero illustra la situazione dell’organico per i tre ordini di 
scuola indicando il numero di cattedre da coprire e i docenti presenti alla 
data odierna. 
Per la scuola dell’infanzia è già in servizio un insegnante sui tre necessari. 
Per la scuola primaria sono già in servizio 14 su 15,5 docenti. 
Per la scuola secondaria sono in servizio tre su sei come da organico. 
Si elenca poi il numero delle educatrici sempre assegnate ai tre ordini di 
scuola e precisamente: 
Cobianchi per infanzia e secondaria. 
Risucci per scuola primaria. 
Prete per scuola primaria e secondaria. 
Giovannetto per scuola primaria e secondaria. 
Santarelli OSS per scuola primaria e scendaria. 
Nonostante la difficoltà nell’incastrare gli orari, fin dai primi giorni è stata 
garantita comunque una copertura su tutti gli allievi. 



 
2) Presentazione della nuova N.P.I.; 

La Dott.ssa Tobia, nuova Neuropsichiatra Infantile dell’ASL di Alpignano 
non è presente alla riunione. Si scusa ma è stata chiamata per un’urgenza. 
 

3) Scuola college – SussidiAula (spazi a disposizione, attività di studio e 

tecnico-pratiche); 

La prof.ssa Olivero illustra la nuova organizzazione della scuola secondaria 
secondo il modello “College americano” riportando una buona impressione 
per il funzionamento nei primi giorni di scuola. Gli allievi sembrano essersi 
subito ambientati e manifestano soddisfazione per il nuovo sistema che 
però richiede loro maggiore attenzione nei confronti dell’orario e senso di 
responsabilità, essendo più liberi di muoversi all’interno dell’edificio 
scolastico. 
Da quest’anno vi sono anche tre ambienti a disposizione per attività 
manuali e creative, di recupero, potenziamento, ripasso, ecc., denominati 
“SussidiAula”. 
 

4) P.A.I. 2018 – Risorse disponibili; 

La prof.ssa Olivero nell’illustrare il P.A.I. 2018 evidenzia che la 
compilazione quest’anno ha richiesto una serie di dati e numeri riguardanti 
l’Istituto comprensivo in merito alla popolazione scolastica eccetera, per cui 
ritiene di non riportare tali sterili informazioni. Chi desidera potrà prenderne 
visione previa richiesta 
 

5) Progetti A.S. 2018/2019; 

Oltre alla programmazione pomeridiana di cui le famiglie riceveranno a 
breve l’elenco, per poter scegliere le attività inserite nel PTOF, anche 
nell’ambito sportivo, si comunica una nuova iniziativa per gli allievi della 
scuola secondaria denominato “Sciabile”.  
 
Nel mese di dicembre, si dovrebbe ripetere l’incontro con rappresentanti 
dell’AID (un esperto e un ragazzo con DSA) per parlare ad allievi, genitori e 
insegnanti della dislessia e di come i ragazzi con disturbi specifici 
dell’apprendimento possono essere aiutati e conseguire buoni risultati 
scolastici. 
 
Nel secondo quadrimestre sarà avviato il progetto “Biblioteca digitale” che 
vedrà il coinvolgimento di alcuni allievi nella schedatura, catalogazione e 
inserimento dati dei libri presenti in “Sala lettura”. La vincita del relativo 



bando PON, permetterà anche di sottoscrivere un abbonamento per il 
reperimento di audiolibri. 
 
Otre alle già citate attività sportive organizzate per il pomeriggio, vi saranno 
corsi di recupero e potenziamento di matematica, creazione di gioielli con 
materiali vari, la redazione di un giornalino, ecc.  
 
L’Istituto è ancora in attesa dell’esito del bando PON “Inclusione” che 
permetterebbe di attivare anche laboratori di musica e teatro. 
 
Sono pervenute proposte di concorsi e iniziative come quelle legate alla 
“Giornata della disabilità” del 3 dicembre da parte della Consulta della 
Disabilità di Alpignano che ha avanzato una richiesta formale per il 
riconoscimento da parte degli organi competenti avviandone l’iter 
burocratico. 
 
Si segnala per i ragazzi della secondaria l’Associazione SFIDE, composta 
da persone tetraplegiche che organizza corsi di tennis in carrozzina, 
portando l’attenzione alle barriere architettoniche e alla sicurezza stradale. 
 

6) Varie ed eventuali. 

La prof.ssa Olivero segnala una criticità, ovvero la difficoltà nella 
comunicazione con i vari enti e soprattutto con l’ASL e nello specifico con il 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile. Risulta infatti difficoltoso conferire con 
i vari referenti anche inviando e-mail e lasciando messaggi alle segreterie 
telefoniche. 
Si suggerisce quindi di inviare formale richiesta scritta al Responsabile del 
servizio di NPI, Dott. Rolando, per far sì che le comunicazioni siano più 
agevoli e in caso di urgenze, si possa ottenere un riscontro in tempi 
ragionevoli. 
  
La maestra Guglielmi indica una situazione problematica durante la mensa 
nella scuola primaria Turati. Due babini di origine indiana, mangiano 
sempre appartati perché consumano il pranzo domestico. Ciò per evitare 
che i compagni possano assaggiare i loro cibi e risultare allergici o 
intolleranti a determinate sostanze. 
La Dirigente scolastica afferma di dover sottostare alle indicazioni 
contenute nella specifica circolare ministeriale. 
 
La maestra Bardella solleva il problema dei bambini autistici a mensa che 
soffrono molto per i rumori prodotti sia dal vociare dei compagni che in 
refettorio è amplificato, sia dal rumore di piatti e stoviglie. 



Si chiede dunque di poter utilizzare gli spazi della biblioteca, previo 
autorizzazione dell’ASL, in modo da consentire agli autistici di consumare il 
pranzo a piccoli gruppi di allievi che terrebbero loro compagnia. 
La Dirigente a tal proposito si impegna a far pervenire la richiesta al 
Comune. 
 
La sig.ra Bentivoglio chiede se sono disponibili anche gli audiolibri per i testi 
scolastici, perché l’applicazione “Leggi per me” non aiuta in quanto 
sgradevole da ascoltare. 
La prof.ssa Olivero comunicherà l’indirizzo del sito dell’Unione ciechi dove 
poter trovare suggerimenti. Si consiglia anche il programma di lettura da file 
PDF Alfa Reader. Vi è inoltre la possibilità di pagare una quota associativa 
sul sito dell’AID per un sintetizzatore vocale. 
La Dott.ssa Peisino segnala un applicativo di sintesi vocale: Easy Reader, 
ma precisa che per l’utilizzo occorrono buone competenze informatiche. 
 
La prof.ssa Olivero segnala per gli allievi di seconda e terza della scuola 
secondaria, il servizio di Orientamento e lo sportello per consulenze sulla 
scelta del percorso di studi da intraprendere alle superiori. 
 
La Dirigente ricorda anche che rimane l’assistenza con “Progetti ponte” nel 
mese di settembre per il passaggio agli ordini di scuola successivi, sia 
all’interno dell’Istituto comprensivo sia all’esterno. 
 
La sig.ra Ballone chiede informazioni riguardo le prove INVALSI. La 
Dirigente risponde che anche la scuola è in attesa di indicazioni precise, ma 
garantisce che per i DSA, vi sarà sempre la possibilità di effettuare l’ascolto 
per le prove di comprensione del testo in italiano. 
 
AU.DI.DO. chiede la diffusione dell’evento formativo ECM del 13 ottobre 
2018 presso il Centro Congressi Torino Incontra “Nuovi scenari di cura dei 
giovani con disabilità complesse: priorità, responsabilità e competenze” e 
consegna la locandina. 
 
Viene segnalato che il “Tavolo per gli accordi di programma” è scaduto da 
10 anni e che se ne auspica il rinnovo in tempi brevi. 
 
La Dott.ssa Peisino annuncia la costituzione del Gruppo Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento ove confluiranno Neuropsichiatri infantili, psicologi e 
logopedisti con la richiesta di un protocollo unico per le procedure di 
certificazione che dovrebbe riportare la valutazione cognitiva 
neuropsichiatrica e logopedica contenente le deviazioni standard e 
percentili. L’intento è quello di arrivare ad una certificazione unica a partire 



dalla compilazione delle DGR a cura della scuola della durata di due cicli 
scolastici. 
 
La Dirigente a tal proposito fa notare che dopo la segnalazione del 
problema da parte della scuola, a volte non si ha seguito all’iter e non si 
hanno riscontri dell’eventuale avvio delle procedure di certificazione o per 
ritardi burocratici o per disattenzione delle famiglie. Si propone di inserire al 
fondo della DGR un tagliando di presa visione da parte dell’ASL, del 
medico di base o del pediatra per capire se la segnalazione ha avuto un 
seguito. 
 
Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16:40. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


