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ACCORDO	DISTRETTUALE	

PER	LA	COMUNITÀ	COMPRENSORIALE	“BURGRAVIATO”	

1.	 Premessa	

1.1	Finalità	dell’Accordo	Distrettuale	
	

L’Accordo	Distrettuale:	

• precisa	 le	modalità	 di	 collaborazione	 tra	 i	 partner	 allo	 scopo	 di	 realizzare	 le	 finalità	 dell’Accordo	
Provinciale	 di	 cui	 alla	 Deliberazione	 della	 Giunta	 Provinciale	 n.	 1056	 del	 15.07.2013	 Accordo	 di	
programma	 ai	 sensi	 dell´art.	 21/sexties	 della	 Legge	 Provinciale	 del	 30	 giugno	 1983,	 n.20	 e	
successive	modifiche	Nuove	provvidenze	in	favore	di	soggetti	portatori	di	handicaps);	

• si	 propone	 di	 sostenere	 attivamente	 il	 processo	 di	 definizione	 dei	 progetti	 di	 vita	 delle	 alunne	 e	
degli	alunni,	mettendo	in	sinergia	tra	loro	gli	interventi	di	tutti	i	soggetti	interessati	e	raccordandoli	
con	l’iniziativa	delle	famiglie1.		
	

In	particolare,	l’Accordo	Distrettuale	è	orientato:	

• a	migliorare	il	flusso	d’informazioni	sull’offerta	esistente	nel	territorio;	
• a	rendere	ottimale	la	collaborazione	tra	tutti	i	soggetti	interessati	e	favorire	lo	sviluppo	di	una	rete	

a	sostegno	delle	alunne	e	degli	alunni;	
• a	raggiungere	un	più	elevato	grado	di	efficacia	e	di	efficienza	delle	iniziative	intraprese;	
• a	raccordare	le	misure	scolastiche	con	le	iniziative	extra-scolastiche,	adottate	dai	vari	partner.	

	

L’Accordo	Distrettuale	persegue	gli	 stessi	 fini	dell’Accordo	Provinciale	di	 cui	 alle	 citate	deliberazioni	della	
Giunta	Provinciale	e	cioè	

• sviluppare	e	promuovere	nelle/nei	bambine/i,	nelle/gli	alunne/i	con	disabilità	le	capacità	nell’area	
comunicativa,	 sociale,	 affettiva	 e	 cognitiva,	 prendendo	 in	 considerazione	 i	 fattori	 ambientali	 che	
ostacolano	l’apprendimento	così	come	quelli	che	lo	favoriscono;	

• prevenire	l'insorgere	di	difficoltà	riguardanti	il	diritto	all'educazione	e	alla	formazione	con	adeguate	
misure	preventive	 (sociali,	 sanitario-terapeutiche	e	pedagogico-didattiche)	e	 ridurre	al	minimo	gli	
effetti	negativi;	

• sostenere	insieme	un	progetto	di	vita,	il	più	autonomo	possibile,		per	le	persone	con	disabilità;	
• sostenere	 l’inserimento	 e	 l’integrazione	 scolastica	 delle/dei	 bambine/i,	 delle/gli	 alunne/i	 con	

background	migratorio.	

1.2	Destinatari		
L’accordo	 distrettuale,	 nel	 migliorare	 la	 collaborazione	 tra	 i	 partner,	 interviene	 a	 favore	 delle/dei	
bambine/i,	 delle/gli	 alunne/i	 con	 disabilità	 e	 con	 disturbi	 dell'apprendimento	 e	 del	 comportamento	 –	

																																																													
1 Ogni qualvolta nel testo sarà utilizzato il termine famiglia, si intenderanno anche gli operatori 
delle strutture socio/pedagogiche qualora si tratti di minori in esse inseriti, o eventuali tutori 
designati dalle autorità competenti. 
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indipendentemente	dalle	cause	di	 tali	disturbi	 -	negli	asili	nido,	nelle	scuole	dell'infanzia	e	nelle	scuole	di	
ogni	ordine	e	grado,	anche	favorendo	l'integrazione	sociale	e	l'inserimento	nel	mondo	del	lavoro.	

L’accordo	 distrettuale,	 nel	 migliorare	 la	 collaborazione	 tra	 i	 partner,	 interviene	 a	 favore	 delle/dei	
bambine/i,	delle/gli	alunne/i	 	 con	background	migratorio	negli	asili	nido,	nelle	 scuole	dell'infanzia	e	nelle	
scuole	di	ogni	ordine	e	grado,	anche	favorendo	l'integrazione	sociale	e	l'inserimento	nel	mondo	del	lavoro.	

L’accordo	 mira	 anche	 a	 sostenere,	 a	 coinvolgere	 le	 famiglie	 interessate	 ed	 a	 sollecitarne	 l’iniziativa	
educativa	mediante	opportune	attività.	

1.3	Partner	
I	soggetti	che	sottoscrivono	il	presente	accordo	distrettuale	sono:	

• Azienda	Sanitaria	Merano;	
• Centro	Mediazione	al	Lavoro	di	Merano;	
• Comunità	comprensoriale	Burgraviato;	
• Comune	di	Merano;		
• Circolo	scuole	dell'infanzia;		
• Istituto	Comprensivo	Merano	I;		
• Istituto	Comprensivo	Merano	II;		
• Istituto	di	Istruzione	secondaria	di	II	grado	“Gandhi”-	Merano-	Liceo	classico,	Liceo	Linguistico,	Liceo	

delle	 scienze	 umane,	 Liceo	 scientifico,	 Liceo	 scientifico-scienze	 applicate,	 Istituto	 Tecnico	
Economico;	

• Scuola	Professionale	Provinciale	Alberghiera	'C.	Ritz';	
• Scuola	Professionale	Provinciale	per	l’Artigianato,	l’Industria	e	il	Commercio	“Guglielmo	Marconi”;	
• Servizio	formazione	individuale	della	Formazione	Professionale	in	lingua	italiana;	
• Servizio	Pediatrico	di	base;	
• Servizio	 integrazione,	 educazione	 alla	 salute	 e	 consulenza	 scolastica	 dell'Intendenza	 scolastica	

italiana;	
• Centro	linguistico	di	Merano;	
• CRAIS	Coordinamento	delle	strutture	socio-pedagogiche;	
• Centri	giovanili.		

	

All’Accordo	 Distrettuale	 possono	 aderire	 successivamente	 altri	 enti,	 scuole	 e	 associazioni	 che	 ne	
condividano	le	finalità	e	le	procedure	di	collaborazione.	

1.4	Durata	e	revisione	dell’Accordo	
La	 durata	 del	 presente	 Accordo	 è	 di	 tre	 anni	 a	 decorrere	 dal	 1	 gennaio	 2015.	 L’Accordo	 Distrettuale	 è	
rinnovabile	per	ulteriori	due	anni.	

I	soggetti	firmatari	sottoporranno	a	revisione	l’Accordo	distrettuale	al	termine	del	primo	triennio	o	qualora	
un	 terzo	 dei	 soggetti	 proponenti	 lo	 richieda	 o	 qualora	 risulti	 opportuno	 in	 seguito	 all’approvazione	
dell’Accordo	Provinciale.	

I	 soggetti	 firmatari	 effettueranno,	 di	 norma,	 una	 valutazione	 annuale	 sull'applicazione	 dell'Accordo	
Distrettuale.	

1.5	Modalità	di	comunicazione	e	di	passaggio	della	documentazione	
Al	fine	di	semplificare	la	comunicazione	tra	i	partner	istituzionali	dell’Accordo	Distrettuale	essa	ha	luogo,	di	
regola,	 via	 posta	 elettronica.	 A	 tal	 fine	 vengono	 utilizzate	 le	 caselle	 di	 posta	 elettronica	 ufficiali	 delle	
persone	che	lavorano	nell’ambito	del	progetto.	
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Tutte	 le	 comunicazioni	 si	 atterranno	 alle	 norme	 di	 cui	 al	 Regolamento	 relativo	 al	 Trattamento	 dei	 dati	
personali,	di	cui	al	D.P.G.P.	16	giugno	1994,	n.	21	così	come	integrato	dal	D.P.G.P.	28	dicembre	1999,	n.	70.	
In	particolare,	qualora	nelle	comunicazioni	siano	presenti	dati	considerati	“sensibili”	ai	sensi	del	capo	II	del	
citato	 decreto	 n.	 21/1994,	 le	 stesse	 riporteranno	 il	 rispettivo	 codice	 identificativo	 al	 posto	 del	 nome	 e	
cognome	del	minore	cui	i	dati	si	riferiscono.	

Sarà	cura	dell’istituzione	che	assegna	il	codice	identificativo	informare	in	modalità	cartacea	i	relativi	partner	
sulle	corrispondenze	tra	il	cognome	e	il	nome	dell’alunna/o	ed	il	suo	codice	identificativo.	

In	 preparazione	 del	 passaggio	 ad	 altra	 scuola	 i	 Servizi	 dell’Azienda	 Sanitaria	 effettuano	 gli	 interventi	
necessari	per	fornire	alle	scuole	un	quadro	aggiornato	della	situazione	dell’alunna/o.		

2.		 Procedure	 di	 collaborazione	 tra	 le	 scuole	 e	 Azienda	 Sanitaria	 (Servizio	 Riabilitativo,	 Servizio	
Psicologico	e	Servizio	di	Neuropsichiatria	Infantile)	

2.1	Avvio	della	procedura	per	giungere	alla	prima	certificazione	

La	prima	certificazione	(diagnosi	funzionale,	referto	clinico	o	semplice	relazione)	può	riguardare:	

• bambine/i	seguiti	dall’Azienda	Sanitaria	prima	dell’inizio	della	frequenza	scolastica;	
• alunne/i	segnalati	dalle	scuole	di	appartenenza	all’Azienda	Sanitaria;		
• alunne/i		le	cui	famiglie	si	rivolgono	direttamente	all’Azienda	Sanitaria.	

				(Vedi	Scadenziario	dell'Accordo	di	programma	-	Delibera	della	G.P.	n.	1056	del	15.07.2013	Allegato	A).	

2.1.1	a)	Bambine	e	bambini	seguiti	dall’Azienda	Sanitaria	prima	dell’inizio	della	frequenza	scolastica	

L’Azienda	 Sanitaria	 alla	 quale	 si	 è	 rivolta	 la	 famiglia,	 acquisito	 l’assenso	 della	 stessa,	 trasmette	 alla	 o	 al	
dirigente	della	scuola	di	appartenenza	la	diagnosi	o	il	referto	clinico	o	la	relazione.	

La	direzionedellascuola:	

• informa,	innanzitutto,	docenti	e		collaboratrici/tori	all’integrazione	assegnati	alla	classe	frequentata	
dall’alunna/o	in	merito	alla	certificazione	pervenuta;	

• prende	contestualmente	contatto	con	chi	ha	sottoscritto	la	diagnosi	(o	il	referto	o	la	relazione)	allo	
scopo	di	concordare	la	convocazione	di	una	riunione	del	Consiglio	di	classe	integrato	e	di	proporne	
il	luogo,	la	data	e	l’orario;	

• invita	i/	le	docenti	a	segnalare	direttamente	ed	in	tempo	utile	all’Azienda	Sanitaria	eventuali	quesiti	
o	problemi	che	possano	essere	adeguatamente	discussi	nella	riunione	predetta.	

Il	responsabile	della	certificazione,	nel	confermare	 il	 luogo,	 la	data	e	 l’orario	 in	cui	avrà	 luogo	la	riunione,	
segnala	anche	il	nominativo	di	chi	vi	rappresenterà	l’Azienda	Sanitaria.	

2.1.2	b)	Alunne	e	alunni	segnalati	dalle	scuole	di	appartenenza	all’Azienda	Sanitaria	

Qualora	le/i	docenti	assegnati	ad	una	classe	intendano	richiedere	all’Azienda	Sanitaria	l’accertamento	delle	
difficoltà	di	una	alunna/o,	devono:	

• raccogliere	ogni	utile	informazione	sui	comportamenti	e	sulle	prestazioni	cognitive	dell’alunna/o	in	
questione;	

• discutere	 la	 situazione	 emersa	 ed	 i	 dati	 raccolti	 e	 concordare	 tra	 loro	 la	 decisione	 di	 segnalare	
l’alunna/o;	
	

• provvedere	ad	acquisire	l’assenso	dei	genitori	dopo	aver	spiegato	il	contenuto	delle	osservazioni;	
• elaborare,	con	la/il	dirigente,	la	richiesta	di	segnalazione,	utilizzando	il	modulo	previsto	(Allegato	B).	
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L'Istituzione	 scolastica	 trasmette	 la	 richiesta	 al	 Servizio	 Psicologico	 che	 coinvolge,	 nei	 casi	 in	 cui	 è	
necessario,	gli	altri	Servizi	Sanitari.	

2.1.3	c)	Alunne	e	alunni	le	cui	famiglie	si	rivolgono	direttamente	all’Azienda	Sanitaria	

Qualora	 l’alunna/o	 venga	 direttamente	 segnalato	 all’Azienda	 Sanitaria	 dalla	 famiglia,	 cioè	 senza	 che	 la	
scuola	sia	stata	coinvolta,	il	Servizio	contattato	–	acquisito	l’assenso	della	famiglia	stessa	–	invita	la	scuola	a	
presentare	la	richiesta	ufficiale	di	accertamento	delle	difficoltà.	

La	scuola	procede	pertanto	alle	operazioni	di	sua	competenza	così	come	descritto	al	parag.	2.1.2.	

2.2	Accertamento	da	parte	dell’Azienda	Sanitaria	a	seguito	di	segnalazione	delle	scuole	

I	servizi	dell’Azienda	Sanitaria	predispongono	–	in	relazione	all’accertamento	della	situazione	dell’alunna/o	
da	 loro	 effettuato	 una	 diagnosi	 o	 un	 referto	 clinico	 o	 una	 semplice	 relazione	 e	 la	 trasmettono,	 con	 il	
consenso	della	famiglia,	alla	direzione	della	scuola	competente.	

Se	la	famiglia	non	acconsente	all’informazione	della	scuola	in	merito	all’esito	dell’accertamento	effettuato,	
l’Azienda	Sanitaria	comunica	alla	scuola	che	“l’accertamento	ha	avuto	luogo”.	

Di	regola,	la	certificazione	(diagnosi,	referto,	relazione)	viene	trasmessa	alle	scuole	entro	massimo	sei	mesi	
dalla	 richiesta	 effettuata	 e,	 comunque,	 per	 casi	 di	 richieste	 classificate	 come	urgenti,	 entro	massimo	 tre	
mesi.	

2.3	Preparazione	e	svolgimento	della	riunione	del	Consiglio	di	classe	integrato	

In	 occasione	 dei	 Consigli	 di	 classe	 integrati,	 l’Azienda	 Sanitaria	 rimane	 a	 disposizione	 dell’Istituzione	
Scolastica	 per	 chiarimenti	 e	 approfondimenti	 e	 di	 norma	 garantisce	 la	 presenza	 nei	 Consigli	 di	 classe	
integrati	nei	 casi	della	 Legge	n.	104	 in	 cui	 la	 scuola	ne	 rilevi	 la	necessità	ed,	eccezionalmente,	nei	 casi	di	
alunni	con	BES	(Bisogni	Educativi	Speciali)	che	presentino	particolari	e	comprovate	criticita’.	

Alle/ai	docenti,	alle/agli	collaboratrici/tori	all’integrazione	per	alunne/i	con	disabilità	è	richiesto,	prima	della	
predetta	riunione,	di:	

• prendere	attenta	visione	del	contenuto	della	certificazione	pervenuta;	
• raccogliere	osservazioni	sull’alunna/o;	
• formulare	quesiti	ed	 identificare	problemi	che	possano	essere	opportunamente	discussi	nella	

riunione	del	Consiglio	di	classe	e	segnalarli	direttamente	a	chi	ha	sottoscritto	la	certificazione.	
	

La	riunione	è	presieduta,	di	regola,	dal/dalla	dirigente	scolastica	oppure,	 in	sua	assenza,	da	una/un	sua/o	
delegata/o.	Alla	riunione	sono	invitati	i	genitori	e/o	le/gli	operatrici/tori	delle	strutture	socio/pedagogiche	
qualora	 si	 tratti	 di	minori	 in	 esse	 inseriti.	 L’obiettivo	 del	 consiglio	 di	 classe	 integrato	 è	 quello	 di	 fornire	
indicazioni	sul	percorso	scolastico	e	di	favorire	un	ascolto	reciproco	tra	operatrici/tori,	insegnanti	e	genitori.	

Della	riunione	è	steso	un	sintetico	verbale	(principali	osservazioni	emerse	e	decisioni	assunte).	

2.4	Elaborazione	del	profilo	dinamico	funzionale	(P.D.F.)	

Il	P.D.F.	é	atto	successivo	alla	diagnosi	 funzionale,	 consiste	 in	una	descrizione	 funzionale	 in	 relazione	alle	
difficoltà	scolastiche	che	l'alunna/o	dimostra	di	incontrare	in	vari	settori	di	attività	e	indica	in	via	prioritaria,	
dopo	un	primo	periodo	di	inserimento	scolastico,	gli	interventi	tecnico-educativi	finalizzati	agli	obiettivi	da	
raggiungere.	 Il	P.D.F.	viene	redatto	dalle	scuole	in	collaborazione	con	i	Servizi	Sanitari,	 i	genitori	e/o	le/gli	
operatrici/tori	delle	strutture	socio/pedagogiche	qualora	si	tratti	di	minori	in	esse	inseriti,	diventa	il	punto	
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di	 partenza	 per	 la	 progettazione	 dell’intervento	 formativo	 ed	 educativo.	 I	 Servizi	 dell’Azienda	 Sanitaria	
forniscono	 alle	 scuole,	 anche	 nella	 fase	 preliminare	 all’approvazione	 del	 P.D.F.	 e	 sulla	 base	 degli	
accertamenti	 da	 loro	 svolti,	 ogni	 consulenza	 o	 informazione	 che	 possa	 risultare	 utile	 alla	 stesura	 del	
documento.	 Il	 P.D.F.	 viene	 aggiornato	 al	 passaggio	 da	 un	 ordine	 di	 scuola	 ad	 un	 altro	 entro	 il	 mese	 di	
febbraio	dell’anno	scolastico	precedente	al	passaggio.	In	preparazione	del	passaggio	ad	altra	scuola	i	Servizi	
dell’Azienda	Sanitaria	effettuano	gli	interventi	necessari	per	fornire	alle	scuole	un	quadro	aggiornato	della	
situazione.	 Dopo	 la	 rivalutazione	 dell´alunna/o	 e/o	 della/lo	 studentessa/te,	 il	 documento	 che	 certifica	 la	
diagnosi	aggiornata	viene	inoltrato	alle	scuole	e	deve	essere	allegato	al	P.D.F.	La	diagnosi	aggiornata	deve	
essere	 riportata	 anche	 sul	 P.D.F.	 Qualora	 non	 fosse	 possibile	 trasmettere	 il	 P.D.F.	 alla	 scuola	 di	 futura	
frequenza	 entro	 il	 mese	 di	 febbraio,	 la	 scuola	 di	 provenienza	 provvede	 a	 segnalare	 il	 nominativo	
dell’alunna/o,	con	 l'indicazione	della	diagnosi	 riservandosi	 la	 trasmissione	del	documento	nelle	settimane	
successive.	 Entro	 settembre	 l'insegnante	 di	 sostegno	 e/o	 la/il	 collaboratrice/tore	 all'integrazione	 verifica	
con	la	scuola	di	uscita	la	necessità	di	un	incontro	ed	eventualmente	lo	convoca.	

2.5	Elaborazione	del	piano	educativo	individualizzato	(P.E.I.	-	Legge	104/1992)	

Il	 Piano	 Educativo	 Individualizzato	 descrive,	 sulla	 base	 dei	 risultati	 della	 diagnosi	 e	 del	 profilo	 dinamico	
funzionale,	gli	interventi	per	l’alunna/o	con	disabilità	e	difficoltà	scolastiche	ai	fini	della	piena	realizzazione	
del	diritto	all’educazione	e	all’istruzione.	 Il	P.E.I.	 tiene	presenti	 i	progetti	didattico-educativi,	gli	 interventi	
individualizzati	e	le	attività	di	integrazione	scolastiche	ed	extrascolastiche,	nonché	gli	interventi	terapeutici.	
Il	 Servizio	 di	 Riabilitazione	 dell’Età	 Evolutiva	 dell’Azienda	 Sanitaria	 cura	 l’informazione	 aggiornata	 delle	
scuole	 in	merito	alle	terapie	avviate	a	 favore	dell’alunna/o.	Docenti,	collaboratrici/ori	all’integrazione	che	
curano	l’integrazione	scolastica	dell’alunna/o	predispongono	il	P.E.I.	condividendolo	con	la	famiglia	e/o	gli	
operatori	delle	strutture	socio/pedagogiche	qualora	si	tratti	di	minori	in	esse	inseriti.	Nella	fase	preliminare	
all’approvazione	 del	 P.E.I.,	 le/i	 docenti	 possono	 richiedere	 ai	 Servizi	 dell’Azienda	 Sanitaria	 e/o	 le/gli	
operatrici/tori	 delle	 strutture	 socio/pedagogiche	 qualora	 si	 tratti	 di	minori	 in	 esse	 inseriti,	 possibilmente	
entro	 il	 mese	 di	 novembre,	 ogni	 consulenza	 o	 informazione	 che	 possa	 risultare	 utile	 alla	 stesura	 del	
documento.	La	presenza	di	rappresentanti	dei	Servizi	dell’Azienda	Sanitaria	alle	riunioni	di	approvazione	del	
P.E.I.	non	è	comunque	necessariamente	prevista.	

2.6	Elaborazione	del	piano	didattico	personalizzato	(P.D.P.	-	Legge	170/2010;	C.M.	n.	8	del	6.3.’13)	

Il	 Piano	 Didattico	 Personalizzato,	 sulla	 base	 dei	 risultati	 del	 Referto	 clinico	 e/o	 delle	 particolari	 scelte	
attuate	 dai	 consigli	 di	 classe	 in	 base	 ai	 bisogni	 educativi	 speciali	 delle/dei	 singoli	 alunne/i	 con	 difficoltà	
scolastiche,	 descrive	 gli	 interventi	 della	 scuola	 ai	 fini	 della	piena	 realizzazione	del	 diritto	 all'educazione	e	
all'istruzione.		Il	P.D.P.	tiene	presente	i	progetti	didattico-educativi,	gli	interventi	individualizzati	e	le	attività	
di	 integrazione	 scolastiche	 ed	 extrascolastiche,	 nonché	 eventuali	 interventi	 terapeutici.	 Il	 servizio	 di	
Riabilitazione	dell'Età	Evolutiva	dell'Azienda	Sanitaria	cura	l'informazione	aggiornata	delle	scuole	in	merito	
alle	terapie	avviate	a	favore	dell'alunna/o.	Le/gli	studentesse/ti	con	referto	clinico	vengono	rivalutati	solo	
nel	 passaggio	 tra	 la	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 e	 quella	 di	 secondo	 grado.	 E’	 in	 fase	 di	 verifica	
l’opportunità	di	adeguare	la	tempistica	delle	rivalutazioni	alle	esigenze	cliniche.	La	proficua	comunicazione	
tra	 scuole	 e	 servizi	 dell’ASL	 garantirà,	 comunque,	 qualora	 si	 dovesse	 decidere	 di	 procedere	 in	 modo	
differente	da	quanto	previsto	dallo	Scadenziario	in	vigore	(Allegato	A)	la	tempestività	dell’informazione	alle	
direzioni	scolastiche.	Le	scuole	di	provenienza	–	entro	giugno	dell'anno	scolastico	precedente	al	passaggio	
ad	una	nuova	scuola	–	trasmettono	al	Servizio	Psicologico	un	elenco	delle/gli	alunne/i.		

2.7	Progetto	di	identificazione	precoce	dei	disturbi	di	apprendimento	per	le	scuole	primarie	a	Merano	

Nelle	scuole	primarie	in	lingua	italiana,	distribuite	su	l’intero	territorio	provinciale,	è	effettuato	un	Progetto	
di	individuazione	precoce	delle	difficoltà	di	letto-scrittura.	
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Tale	progetto	prevede:	

• un	 coordinamento	 tra	 la	 scuola	 dell’infanzia	 e	 la	 scuola	 primaria	 che	 consente	 di	 condividere	 le	
conoscenze,	i	linguaggi,	la	sperimentazione	di	percorsi	e	di	progetti	comuni	tra	i	due	ordini	di	scuole	
in	materia	di	individuazione	precoce	delle	difficoltà	di	letto	scrittura;	

• laboratori	didattici	 sui	metodi	di	 insegnamento	della	 letto-scrittura	nelle	classi	prime	della	 scuola	
primaria:	 tali	 laboratori	 intendono	 offrire	 un	 supporto	metodologico	 a	 insegnanti	 di	 classi	 prime	
della	scuola	primaria	relativamente	alla	“didattica	della	letto-scrittura“;	

• corsi	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 per	 insegnanti	 e	 referenti	 delle	 scuole:	 tali	 corsi	 hanno	 lo	
scopo	di	fornire	informazione/formazione	sui	meccanismi	di	apprendimento	della	letto-scrittura	sui	
Disturbi	Specifici	di	Apprendimento.	Attraverso	una	didattica	qualificata,	intendono	promuovere	il	
miglioramento	della	qualità	del	processo	di	apprendimento/insegnamento	della	letto-scrittura	per	
tutte/i	le/gli	alunne/i,	compresi	quelle/i	con	difficoltà	specifiche;	

• prove	scolastiche	nelle	classi	I	-	 II	-	 IV	-	V	della	scuola	primaria:	annualmente	viene	proposta	nelle	
suddette	 classi	 la	 somministrazione	di	 prove	 scolastiche	per	 l’individuazione	precoce	di	 eventuali	
difficoltà	nell’apprendimento	della	letto-scrittura.		
	

Dopo	 la	 somministrazione	 delle	 prove	 scolastiche,	 nel	 progetto	 per	 le	 scuole	 primarie	 “Identificazione	
precoce	dei	Disturbi	di	letto-scrittura”,	è	possibile	evidenziare	le/gli	alunne/i	che,	in	base	agli	esiti	conseguiti	
nelle	prove	stesse,	possono	essere	considerati	a	“rischio”.		

Considerata	 la	 nuova	organizzazione	 fra	 Servizio	 psicologico,	 Servizio	 di	 riabilitazione	dell´età	 evolutiva	 e	
Neuropsichiatria	 territoriale,	 la	 modalità	 di	 attivazione	 in	 seguito	 all´arrivo	 all´attenzione	 di	 un`/un	
alunna/alunno	definito	“a	rischio”	secondo	la	suddetta	rilevazione	è	in	fase	di	revisione.	

Comunemente	il	primo	soggetto	istituzionale	che	accoglie	richieste	di	valutazione	in	tal	senso	è	il	Servizio	
psicologico.	

3.	 Procedure	di	collaborazione	tra	le	scuole	e	i	Distretti	Sociali		

I	servizi	dei	Distretti	Sociali	individuano	e	coordinano,	in	collaborazione	con	le	scuole,	misure	e	risorse	per	la	
prevenzione	e	rimozione	delle	condizioni	che	impediscono	lo	sviluppo	personale	dei	minori	ai	fini	di:	

• raggiungimento	maggiore	autonomia	possibile;	
• autodeterminazione;	
• partecipazione	alla	vita	sociale.	
• 	

Le	scuole	fanno	riferimento	ai	Distretti	Sociali	competenti	per	territorio	di	residenza	del	minore.		

La/il	 dirigente	 scolastica/o	 può	 motivare	 la	 famiglia	 a	 rivolgersi	 spontaneamente	 al	 distretto	 sociale	 o	
inviare	direttamente	la	segnalazione	utilizzando	il	modulo	previsto	(Allegato	C),	qualora	ritenga	necessario	
un	collaborazione	con	il	Distretto,	informando	di	questo	la	famiglia.	

Per	l´efficacia	dell´intervento,	la/il	dirigente	scolastica/o	informa	preventivamente	in	Distretto	dell´invio.	

Nei	casi	di	cosiddetta	Grave	trascuratezza	fisica,	comportamentale	e	familiare,	la/il	dirigente	scolastica/o	ha	
l´obbligo	di	segnalare	la	situazione	alla	Procura	della	Repubblica	presso	il	Tribunale	per	i	minorenni	e,	per	
conoscenza,	ai	Distretti	sociali	e	alla	famiglia,	da	cui	non	e´	necessario	acquisire	il	consenso.	

Per	 tutti	 i	 casi	 per	 cui	 sussiste	 ipotesi	 di	maltrattamento	 e/o	 violenza,	 e´	 altresì	 responsabilità	 della/del	
dirigente	scolastica/o	segnalare	alla	Procura	Ordinaria		(art.9	legge	149/2001,	art.331	C.P.P.	e	art.	403	C.C.),	
limitando,	il	più´	possibile,	l´accesso	di	tali	informazioni	a	terzi	al	fine	di	evitare	l´inquinamento	di	eventuali	
indagini.	
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Nei	casi	di	reati	compiuti	da	minori,	 la/il	dirigente	scolastica/o	ha	l´obbligo	di	segnalare	i	fatti	alla	Procura	
della	Repubblica	presso	il	Tribunale	per	i	minorenni	e,	per	conoscenza,	ai	Distretti	Sociali	e	alla	famiglia,	da	
cui	non	e´	necessario	acquisire	il	consenso.	

Il	Distretto	in	merito	ai	contesti	sopra	enunciati,	è	disponibile	a	qualsiasi	informazione	e/o	consulenza.	

3.1	Informazione	dei	docenti	

All'inizio	 dell'anno	 scolastico	 (mesi	 di	 settembre	 o	 ottobre)	 la/il	 dirigente	 scolastica/o	 invita	 il	 Distretto	
Sociale	 competente	 a	 presentare	 in	 Collegio	 Docenti	 la	 propria	 attività	 (servizi	 prestati	 –	 operatori	 –	
modalità	e	tempi	di	collaborazione	–	formazione	gruppi	di	lavoro	–	ecc.).	

3.2	Scambio	d’informazioni	tra	il	Distretto	Sociale	e	le	scuole	

Prima	 dell’inizio	 dell’anno	 scolastico	 le/gli	 operatrici/tori	 sociali	 informano	 la/il	 dirigente	 scolastica/o	 sui	
casi	 di	 cui	 il	 Distretto	 ha	 avuto	 la	 liberatoria	 all’informativa	 dalla	 famiglia	 e	 sui	 casi	 coatti	 e/o	 affidati	 al	
Distretto	stesso	con	decreto	del	Tribunale.	

Le	strutture	socio-pedagogiche,	nelle	quali	i	minori	sono	inseriti	a	cura	del	Distretto	Sociale,	si	 impegnano	
nello	stesso	periodo,	a	prendere	contatti	con	la	scuola	frequentata	dai	soggetti	stessi,	previa	liberatoria	da	
parte	dei	genitori	o	del	tutore.		

La/il		dirigente	scolastica/o	comunica	al	Distretto	i	nominativi	dei	docenti	di	riferimento.		

Gli	 insegnanti	 e	 gli	 operatori	 dei	 Distretti	 si	 scambiano	 reciprocamente	 le	 informazioni	 necessarie	 alla	
conoscenza	 dell’alunna/o	 in	 carico	 e	 le	 aggiornano	 tempestivamente	 e	 periodicamente,	 secondo	 un	
calendario	condiviso	in	fase	di	eventuale	elaborazione	del	piano	individualizzato.	

3.3	Piano	individualizzato	

Tempestivamente,	dopo	 l’assunzione	 in	carico	della	e	del	minore	da	parte	del	Distretto,	gli	 insegnanti,	gli	
operatori	sociali,	di	concerto	con	la	famiglia	o	tutore	e	con	eventuali	altri	servizi	coinvolti	(Azienda	Sanitaria,	
Strutture	 socio-pedagogiche,	 Centri	 linguistici,	 ecc.)	 elaborano,	 se	 ritenuto	 necessario,	 un	 piano	
individualizzato	che	preveda	 il	 coordinamento	e	 l'utilizzo	delle	 risorse	del	 territorio	 individuate,	 compresi	
possibili	percorsi	alternativi,	a	seconda	del	livello	di	scuola.	

Le/gli	operatrici/tori	del	Distretto	Sociale	(case-manager),	avendo	i	maggiori	contatti	con	l'alunna	e	l’alunno	
e	 con	 la	 sua	 famiglia,	 garantiscono	 al	meglio	 il	 coordinamento	 del	 progetto	 e	 la	 sua	 continuità,	 facendo	
particolare	attenzione	ai	passaggi	tra	i	diversi	ordini	di	scuola.	

Il	piano	individualizzato	rappresenta	dunque	un	“progetto	di	vita”	che	accompagna	il	minore	nelle	diverse	
fasi	 esistenziali	 e	 scolastiche;	 particolare	 attenzione	 sarà	 dedicata	 al	 predisporre	 percorsi	 e	 strategie	 per	
accompagnare	 l'alunno	 nell'assolvimento	 dell'obbligo	 scolastico	 e	 formativo,	 nella	 prevenzione	 del	
fenomeno	 della	 dispersione	 scolastica	 e	 nell'orientamento	 relativo	 al	 suo	 inserimento	 nel	 mondo	 del	
lavoro.	

Durante	l’anno	scolastico,	si	prevedono	incontri	tra	scuola	e	operatrici/tori	sociali	per	 il	monitoraggio	e	la	
verifica	dell´efficacia	del	piano	individualizzato.		

3.4	Servizio	di	consulenza	e	informazione	del	Distretto		

Il	 Distretto	 offre	 un	 servizio	 di	 consulenza	 alle	 scuole	 su	 problematiche	 sociali	 generali	 o	 riferite	 ad	 un	
singolo	minore.	Si	garantisce	la	forma	anonima.	
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Le	 scuole	 informano	 e	 indirizzano	 le	 famiglie	 al	 Distretto	 sociale	 quale	 prima	 consulenza	 al	 cittadino	 al	
(Buergerservice	tel.	0473/496800).		

4.	 Procedure	di	collaborazione	tra	le	scuole	ed	i	Pediatri/Medici	di	famiglia	

Il	primo	riferimento	per	la	salute	psico-fisica	dei	bambini	e	degli	alunni	è	il/la	pediatra/medico	di	famiglia;	la	
scuola	si	impegna	a	sensibilizzare	la	famiglia	sul	ruolo	centrale	del	pediatra	e	del	medico	di	famiglia	al	fine	
della	condivisione	delle	informazioni,	della	prevenzione	e	della	tutela	della	salute.	

4.1	Informazione	delle	scuole	sulle	situazioni	di	salute	e	terapeutiche	

La/Il	pediatra	di	base/medico	di	famiglia,	qualora	accerti	la	presenza	di	malattie	e/o	la	necessità	di	terapie	
mediche,	 tali	 da	 rendere	 opportuna	 la	 loro	 conoscenza	 da	 parte	 della	 scuola	 di	 appartenenza,	 invita	
formalmente	la	famiglia	ad	informare	la	scuola	stessa.	

4.2	Acquisizione	d’informazioni	all’atto	dell’iscrizione	scolastica	

Le	segreterie	degli	istituti	scolastici	richiedono	alle	famiglie,	all’atto	dell’iscrizione	o	all’occorrenza	durante	il	
ciclo	di	studi,	informazioni	in	merito	all’eventuale	presenza	di	particolari	patologie	e/o	a	terapie	seguite.	Ciò	
allo	scopo	di	verificare,	in	particolare,	se	sussistono	rischi	per	la	salute	delle/gli	alunne/i	durante	le	attività	
scolastiche.		

Per	l’acquisizione	delle	informazioni,	le	procedure	da	seguire	e	la	modulistica	da	adottare	si	fa	riferimento	
alla	D.G.P.	n.	1592	del	21.10.2013.	

4.3	Eventuale	acquisizione	di	documentazione	medica	

Qualora	la	scuola	ritenga	di	dover	accertare	gli	esatti	comportamenti	da	adottare	per	garantire	l’incolumità	
di	alunne/i	in	particolari	situazioni	di	malattia	e/o	terapeutiche	oppure	ritenga	di	dover	chiarire	meglio	tali	
situazioni,	invita	la	famiglia	a	farsi	rilasciare	dal	pediatra	di	base	o	medico	curante	un’idonea	certificazione.		

Con	il	consenso	scritto	della	famiglia,	la	scuola	può	anche	contattare	direttamente	la/il	pediatra	di	base	al	
fine	 di	 agevolare	 l’acquisizione	 delle	 informazioni	 necessarie.	 Anche	 in	 questo	 caso,	 peraltro,	 la	
certificazione	è	rilasciata	direttamente	alla	famiglia,	alla	quale	spetta	il	compito	di	fornirla	alla	scuola.	

Solo	 per	 particolari	 situazioni,	 pediatra	 di	 base/medico	 di	 famiglia/medico	 curante	 e	 scuola	 possono	
concordare	colloqui	cui	prendano	parte	genitori	ed	insegnanti.	

5.	 Procedure	 di	 collaborazione	 tra	 l’Amministrazione	 comunale	 di	 Merano	 ed	 i	 Partner	 sottoscrittori	
dell’accordo.	

5.1	L´Amministrazione	comunale	di	Merano	si	impegna	sui	seguenti	fronti:	
• allestimento	delle	strutture	necessarie	per	l´accoglienza	di	bambini/e	e	ragazzi/e	con	disabilità;	
• diffusione	e	divulgazione	delle	iniziative	esistenti	a	sostegno	della	famiglia	(aiuto	allo	studio,	attività	

e	laboratori	pomeridiani	ed	estivi);	
• attività	 informativa	 in	 merito	 alle	 strutture	 scolastiche	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado	 attraverso	 vari	

strumenti	 di	 comunicazione	 e	 divulgazione	 (materiale	 informativo,	 sito	 internet)	 indirizzata	 alle	
famiglie	migranti;	

• definizione	di	un	protocollo	di	intesa	con	Intendenza	scolastica	in	lingua	italiana	e	tedesca,	Procura	
della	Repubblica	presso	 il	Tribunale	dei	minorenni	di	Bolzano,	Commissariato	di	Polizia	di	Stato	di	
Merano,	Comunità	comprensoriale	del	Burgraviato	finalizzato	alla	prevenzione	della	dispersione	ed	
abbandono	scolastico	ed	all’adempimento	dell’	obbligo	scolastico	e	formativo.	

5.2	Per	garantire	l´allestimento	delle	strutture	necessarie	in	tempo	utile	per	l´accoglienza	di	bambini/e	e	
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ragazzi/e	con	disabilità	occorre	seguire	la	seguente	procedura:	
• subito	 dopo	 l’iscrizione	 e	 comunque	 entro	 marzo	 la	 direzione	 scolastica	 destinata	 ad	 accogliere	

una/un	bambina/o	con	disabilità	comunicherà	all´Ufficio	Istruzione	e	Scuola	del	Comune	attraverso	
la	 procedura	 prevista,	 il	 fabbisogno	 della/del	 bambina,	 opportunamente	 documentato,	 ed	 i	 dati	
tecnici	relativi	agli	ambienti	di	accoglienza	che	dovranno	essere	adattati;	

• entro	21	 giorni	 dall´invio	della	 richiesta	 l´Ufficio	 Istruzione	e	 Scuola	organizzerà	 in	 collaborazione	
con	 la	 dirigenza	 scolastica,	 se	 necessario,	 un	 sopralluogo	 nel	 plesso	 scolastico.	 Sarà	 cura	 della	
dirigenza	 scolastica	 valutare	 se	 coinvolgere	 il	 personale	 dell´Azienda	 Sanitaria	 e/o	 i	 genitori.	
Verranno	in	quella	sede	individuate	le	misure	da	adottare;	

• entro	 l´inizio	 dell´anno	 scolastico	 verranno	 implementate	 le	 azioni	 per	 l´accoglienza	 della/del		
bambina/o	con	disabilità.	

5.3	Al	fine	di	diffondere	e	divulgare	le	iniziative	esistenti	a	sostegno	della	famiglia	
1. verrà	 raccolto	e	distribuito	annualmente	 in	 tutte	 le	sedi	 scolastiche	e	nelle	sedi	delle	associazioni	

ove	 vengano	 svolte	 attività	 in	 favore	 di	 giovani	 e	 famiglie,	 materiale	 informativo	 sulle	 iniziative	
estive	e	pomeridiane	del	territorio	meranese	rivolto	a	bambine/i	e	ragazze/i.	Sul	sito	del	Comune	
saranno	disponibili	informazioni	più	dettagliate	sulle	attività	previste;	

2. per	 la	 riuscita	 di	 tale	 iniziativa	 è	 necessaria	 la	 collaborazione	 delle	 associazioni	 che	 organizzano	
attività	nel	corso	dell´estate	e	nel	pomeriggio	durante	l´anno	scolastico.	La	procedura	proposta	è	la	
seguente:	

	

Pubblicazione	online	delle	attività	estive	

• entro	il	31	gennaio	il	Comune	invita	le	associazioni	interessate	ad	inviare	entro	il	15	febbraio	i	dati	
relativi	alle	attività	estive	che	prevedono	di	realizzare.	

• entro	il	31	marzo	pubblicazione	online	sul	sito	del	Comune	del	programma	estivo.	
	

Pubblicazione	online	delle	attività	di	doposcuola	e	del	tempo	libero	

• entro	il	15	settembre	il	Comune	invita	le	associazioni	interessate	ad	inviare	entro	il	1	ottobre	i	dati	
relativi	alle	attività	di	doposcuola	e	del	tempo	libero	che	prevedono	di	realizzare.	

• entro	 il	 15	 novembre	 pubblicazione	 online	 sul	 sito	 del	 Comune	 del	 programma	 delle	 attività	 di	
doposcuola	e	del	tempo	libero.	

	

6.	Procedure	di	collaborazione	tra	le	scuole	ed	il	Centro	di	Mediazione	al	Lavoro	di	Merano	

6.1	Preparazione	del	passaggio	dalla	scuola	al	mondo	del	lavoro	

I	Centri	di	mediazione	al	Lavoro	e	le	istituzioni	scolastiche	collaborano	al	fine	di	preparare	il	passaggio	
delle/gli	alunne/i	al	mondo	del	lavoro.		

Per	tutti	le/gli	alunne/i	con	certificazione	ai	sensi	della	legge	104/92,	durante	il	quarto	anno	scolastico,	
la	 scuola	prende	 contatti	 con	 il	 Centro	di	mediazione	 al	 lavoro	di	Merano	per	predisporre	 i	 seguenti	
incontri:	

Incontro	informativo.	

• Periodo:	Ottobre	
	

• Partecipanti:	 Alunne/i,	 famiglie,	 docenti	 di	 sostegno,	 collaboratrici/tori	 all’integrazione,	 referente	
Centro	Mediazione	al	lavoro	di	Merano.	



32	
	

	
• Argomento:	Incontro	di	orientamento	per	le	famiglie.	Vengono	inoltre	fornite	tutte	le	informazioni	

burocratiche	necessarie	per	il	riconoscimento	dell’invalidità	e	l’eventuale	presa	in	carico	del	Centro	
Mediazione	al	Lavoro.	
	

2.Incontro	di	feedback	

• Periodo:	Maggio	

• Partecipano:	Docenti	di	 sostegno,	collaboratrici/tori	all’integrazione,	 referente	Centro	Mediazione	
al	lavoro	di	Merano.	

• Argomento:	 Sulla	 base	 delle	 documentazioni,	 vengono	 valutate	 le	 diverse	 situazioni.	 Inoltre	 il	
Centro	 Mediazione	 al	 Lavoro	 fornisce	 suggerimenti	 per	 il	 tirocinio	 da	 attivare	 durante	 l’anno	
successivo.	

In	relazione	alle	situazioni	individuali	delle/gli	alunne/i,	durante	il	V°	anno	scolastico,	si	assumono	iniziative	
differenziate.	

6.1.1	Invalidità	superiore	al	45%	idonei	all’inserimento	lavorativo	

Per	le/gli	alunne/i	con	un’invalidità	superiore	al	45%	idonei	all’inserimento	lavorativo,	in	uscita	dalle	scuole	
superiori,	 all’inizio	 dell’ultimo	 anno	 di	 frequenza	 scolastica,	 la	 scuola	 di	 appartenenza	 entro	 dicembre,	
organizza	una	giornata	con	incontri	individualizzati	a	cui	partecipano	alunne/i,	famiglie,	docenti	di	sostegno,	
collaboratrici/tori	 all’integrazione,	 referente	 centro	 mediazione	 al	 lavoro	 allo	 scopo	 di	 analizzare	 nel	
dettaglio	le	situazioni	delle/dei	singole/i	alunne/i.	

6.1.2	Invalidità	inferiore	al	45%	

Per	 le/gli	 alunne/i	 con	 un’invalidità	 inferiore	 al	 45%,	 in	 uscita	 dalle	 scuole	 superiori,	 la	 scuola	 di	
appartenenza	durante	l’ultimo	anno	di	frequenza	scolastica:	

• prende	contatto	con	la	famiglia	per	indirizzarla	verso	il	servizio	collocamento	ordinario;	

• su	 richiesta	 della	 famiglia	 o	 della/del	 ragazza/o	 se	 maggiorenne,	 invia	 al	 servizio	 collocamento	
ordinario	la	documentazione	utile.	

6.1.3	invalidità	superiore	al	45%,	ma	non	idonei	all’inserimento	lavorativo	

Per	le/gli	alunne/i	con	un’invalidità	superiore	al	45%,	ma	non	idonei	all’inserimento	lavorativo	in	uscita	
dalle	scuole	superiori,	la	scuola	di	appartenenza	durante	l’ultimo	anno	di	frequenza	scolastica	prende	
contatto	con	la	famiglia	per	indirizzarla	verso	il	servizio	psicologico,	il	quale	chiederà	l’intervento	dei	Servizi	
sociali	per	l’inserimento	nei	laboratori	protetti.	
Per	le	scuole	professionali,	si	farà	riferimento	al	Protocollo	d’Intesa	fra	Ripartizione	Lavoro	e	Formazione	
Professionale.	

7.	 Procedure	di	collaborazione	tra	scuole	e	Centro	Linguistico	

7.1	Attività	del	Centro	Linguistico	

• provvedimenti	linguistici	in	collaborazione	con	le	scuole:		
a)	laboratori	linguistici:	corsi	di	lingua	modulari	di	Italiano	L2	e	di	Tedesco	L3	durante	l’anno	
scolastico;		
b)	corsi	estivi	di	Italiano	e	di	Tedesco	prima	dell’inizio	dell'anno	scolastico;	
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• mediatrici	e	mediatori	interculturali:	informazione	e	finanziamento;	
• consulenza	su	temi	interculturali	e	sull’apprendimento	linguistico	rivolta	alle	scuole,	contatti	con	la	

commissione/i	referenti	intercultura	della	scuola;	
• materiale	didattico	a	disposizione	nella	biblioteca	del	Centro;	
• aggiornamento	per	insegnanti;	
• consulenza	rivolta	a	genitori,	alunne	e	alunni;	
• provvedimenti	per	il	consolidamento	della	prima	lingua;	
• collaborazione	con	altre	istituzioni;	
• corsi	di	L2	per	le	mamme.	

	

7.2	Accoglienza,	consulenza,	orientamento	per	le	famiglie	neo-arrivate	

I	 vari	 enti	 o	 associazioni	 coinvolti	 nella	 prima	 accoglienza	 delle/gli	 alunne/i	 gli	 alunni	 con	 background	
migratorio	 (Comune,	 Questura,	 Servizi	 sociali,	 Associazioni)	 indirizzano	 le	 famiglie	 delle/i	 bambine/i,	
alunne/i	 al	 Centro	 linguistico	 o	 all´Ufficio	 orientamento,	 che	 forniscono	 una	 prima	 informazione	 sulla	
normativa	in	vigore	e	sulle	opportunità	fornite	dal	sistema	scolastico	e	formativo	locale	e,	su	richiesta,	una	
consulenza	sul	percorso	scolastico	o	formativo	più	idoneo;	

• Informazione	 su:	 sistema	 scolastico	 e	 scuole	 sul	 territorio,	 istruzione	 primaria,	 secondaria,	
formazione	professionale	e	apprendistato;	

• Assistenza	all’iscrizione	scolastica;	
• Informazione	su	corsi	di	lingua	per	bambine/i	ed	adulti	e	su	progetti	specifici	presenti	sul	territorio;	
• Consulenza	e	prestito	di	materiali	per	l’apprendimento	linguistico	e	il	plurilinguismo.	

7.3	Laboratori	linguistici	

(cfr.	“Protocollo	d’Intesa	tra	Istituzioni	Scolastiche	e	Centri	Linguistici”Allegato	D	e	D1)	

I	 laboratori	 linguistici	 sono	 rivolti	 ad	 alunne/i	 con	 background	 migratorio	 e	 sono	 organizzati	 in	 moduli	
progressivi	in	base	al	livello	e/o	all’età.		

• La	scuola	segnala	per	iscritto	al	Centro	Linguistico	i	nominativi	delle/gli	alunne/i	per	cui	si	richiede	
l’attivazione	dei	laboratori	(anche	quelli	che	arrivano	nel	corso	dell’anno	scolastico);	

• Con	 la	 Direttiva	Ministeriale	 27	 Dicembre	 2012,	 gli	 alunni/le	 alunne	 con	 background	 migratorio	
rientrano	nell’area	BES.	Il	Consiglio	di	Classe	adotta	“strumenti	compensativi	e	misure	dispensative”	
(iscrizione	al	 laboratorio	di	 lingua	del	Centro	Linguistico,	realizzazione	di	progetti	di	accoglienza	in	
classe	ecc.)	da	specificare	nel	P.D.P.;	

• Se	 avviene	 l’inserimento	 nel	 laboratorio,	 l’insegnante	 di	 laboratorio	 deve	 essere	 coinvolto	 nel	
progetto	educativo;	

• La	 scuola	 comunica	 ai	 genitori	 dell’alunna/o	 l’iscrizione	 al	 laboratorio,	 l’orario,	 il	 luogo	 e	 il	
nominativo	dell’insegnante	che	tiene	il	laboratorio;	

• La	partecipazione	ai	laboratori	di	lingua	è	obbligatoria.	Nel	caso	in	cui	un’/un	alunna/o	non	dovesse	
frequentare	 regolarmente,	 la	 Scuola	 sarà	 informata	dall’insegnante	di	 laboratorio.	 Per	 le	 assenze	
dal	 laboratorio	 la	 Scuola	 adotterà	 misure	 simili	 a	 quelle	 previste	 per	 le	 assenze	 dalle	 materie	
curricolari.	L’insegnante	comunica	regolarmente	l’andamento,	la	frequenza,	l’impegno	e	i	progressi	
raggiunti	 dalle/gli	 alunne/i.	 Se,	 su	 indicazione	 dell’insegnante	 di	 laboratorio,	 non	 fosse	 più	
necessaria	 la	 frequenza	 al	 corso	 di	 lingua,	 la	 Scuola	 ne	 darà	 comunicazione	 scritta	 al	 Centro	
Linguistico;	

• Le	attività	organizzate	dai	Centri	Linguistici	si	configurano	come	attività	scolastiche	e	vanno	indicate	
nel	Piano	dell’Offerta	Formativa	o	nel	Documento	programmatico	della	scuola;	

• I	 laboratori	si	 tengono	 in	un’aula	adeguata	messa	a	disposizione	dalla	scuola	che	fornisce	anche	 i	
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sussidi	didattici	necessari;	
• I	 laboratori	 per	 reti	 di	 scuole	 vengono	 organizzati	 in	 un	 luogo	 raggiungibile	 dalle/gli	 alunne/i	

iscritte/i;	
• I	 corsi	 di	 lingua	 rientrano	 nelle	 misure	 di	 incentivazione	 linguistica	 previste	 nel	 Piano	 Didattico	

Personalizzato	(P.D.P.)	elaborato	dal	Consiglio	di	Classe;	
• Il	Centro	linguistico	fornisce	consulenza	per	la	stesura	del	P.D.P.;	

	
• La	 valutazione	dei	 risultati	 ottenuti	 dall’alunna/o	nei	 corsi	 dovrà	 essere	 tenuta	 in	 considerazione	

nella	valutazione	periodica	e	finale	delle/gli	alunne/i;	(cfr.	Decreto	Giunta	Provinciale	n.	1020	del	4	
luglio	2011,	art.	12	per	la	Scuola	Secondaria	di	Secondo	grado	e	Decreto	Giunta	Provinciale	n.	2485	
del	12.10.2009,	Titolo	IV,	art.	20	per	la	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	grado);	

• Sono	 indispensabili	 i	 contatti	 regolari	 tra	 insegnante	 di	 laboratorio	 ed	 insegnanti	 del	 Consiglio	 di	
Classe	e/o	una	persona	di	riferimento	indicata	dalla	scuola.	La	scuola	e	l’insegnante	del	laboratorio	
si	 impegnano	 a	 scambiare	 tutte	 le	 informazioni	 importanti	 che	 riguardano	 la	 situazione	 di	
apprendimento,	di	inserimento	ed	eventuali	situazioni	particolari	dell’alunna/o.	

7.4	Corsi	estivi	

Prima	dell’inizio	dell’anno	scolastico,	il	Centro	linguistico	organizza	i	corsi	estivi	di	italiano	e	di	tedesco	per	
alunne/i	con	background	migratorio.	I	corsi	sono	da	considerare	attività	didattiche.	
	
Destinatari:	

• bambine/i		che	in	settembre	frequenteranno	la	prima	classe	della	scuola	primaria;	
• alunne/i	di	tutti	gli	altri	ordini	e	gradi	di	scuola	già	frequentanti;	
• alunne/i	neo-arrivate/i	iscritte	nei	mesi	estivi.	
	

Obiettivi:	
• acquisire	competenze	di	base	in	italiano	o	in	tedesco	(moduli	da	20	fino	a	60	ore);	
• consolidare	le	competenze	linguistiche	(moduli	di	20	ore).	
	

Le	Scuole:	
• inviano	 alle	 famiglie	 il	 modulo	 di	 iscrizione,	 danno	 consulenza	 per	 l’iscrizione	 e	 raccolgono	 le	

iscrizioni;	
• compilano	l’elenco	delle/gli	iscritte/i	e	lo	inviano	al	Centro	linguistico;	
• inseriscono	l’iniziativa	dei	corsi	estivi	nel	POF	della	scuola;	
• mettono	a	disposizione	le	aule	necessarie.	

	
Dopo	 la	 fine	 dei	 corsi	 il	 Centro	 linguistico	 comunica	 gli	 esiti	 del	 corso	 alle	 scuole	 che	 ne	 potranno	 tener	
conto	nella	stesura	del	P.D.P.	

7.5	Mediatori	interculturali	

• Per	usufruire	di	ore	di	mediazione,	la	Scuola	inoltra	domanda	alla/al	Coordinatrice/tore	del	Centro	
Linguistico	distrettuale,	utilizzando	la	modulistica	scaricabile	al	seguente	indirizzo;		

• La/io	 Coordinatrice/tore	 inoltra	 al	 Centro	 di	 Competenza	 la	 richiesta	 della	 Scuola.	 Il	 Centro	 di	
Competenza	indica	la	cooperativa	presente	sul	territorio	e	eroga	un	numero	di	ore	congruo;	

• La	 scuola	 prende	 contatto	 con	 la	 cooperativa	 per	 iniziare	 la	 collaborazione.	 L’insegnante	 che	
accompagna	l’intervento	conferma	le	ore	effettivamente	svolte	(ore	da	60’)	firmando	il	modulo	di	
documentazione	della/del	mediatrice/tore.	A	prestazione	ultimata,	la	Scuola	ne	appone	il	timbro.		
	

Ambiti	di	competenza	dei	mediatori/delle	mediatrici:	

• fungono	da	ponte	tra	gli	appartenenti	a	diverse	culture	e	diverse	lingue,	facilitano	l’orientamento	e	
accompagnano	il	processo	di	integrazione;	

• accompagnano	 le/i	 bambine/i	 e	 le	 relative	 famiglie	 nella	 prima	 fase	 di	 orientamento	 nel	mondo	
della	scuola;	
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• operano	 da	 consulenti	 rispetto	 a	 cultura,	 religione,	 tradizione,	 lingua/lingue,	 sistema	 scolastico	
ecc.;	

• facilitano	la	comunicazione	tra	scuola,	bambine/i,	adolescenti	e	le	relative	famiglie;	
• collaborano	con	le/i	docenti	nella	realizzazione	di	progetti	interculturali;	
• lavorano	in	accordo	con	il	consiglio	di	classe.	

7.6	Progetti	interculturali	

Il	Centro	Linguistico	sostiene	e	favorisce	la	realizzazione	di	progetti	interculturali	in	ambito	scolastico:	

• Corsi	di	prima	lingua	
• Corsi	di	lingua	L2	per	le	mamme	

	

www.schule.suedtirol.it/pi/themen/v_sprachenzentren.htm:		

informazioni,	moduli	per	le	richieste,	materiali	didattici	da	scaricare	

8.	 Collaborazione	tra	le	scuole	e	i	Centri	Giovanili	

8.1	Attività	dei	centri	giovanili	

I	Centri	giovanili	Jungle,	Reloaded	Meran,	Centro	Giovani	TILT,	Centro	Giovani	CILLA,	Centro	Giovani		Strike	
Up,	Jugendtreff	Friends	Obermais,	Jugenddienst	Meran,	VKE	Meran,	si	impegnano	a	fornire	alle	scuole	
tutte	 le	 informazioni	 sulle	 loro	 attività	 che	 possano	 costituire	 occasioni	 di	 collaborazione.	 Le	 scuole	
potranno	 pubblicizzare	 le	 iniziative	 che	 	 riterranno	 utili	 a	 famiglie	 ed	 alunni	 (ad	 es.	 con	 volantini,	
banchetti	informativi	durante	le	udienze	generali,	ecc…).		

I	Centri	giovanili		si	rendono	disponibili,	compatibilmente	con	la	tipologia	della	loro	offerta,	a:	
• accogliere	 alunne	 e	 alunni	 delle	 scuole	 secondarie	 per	 un	 aiuto	 allo	 studio	 su	 segnalazione	 della	

dirigenza	scolastica,	qualora	si	individui	un’	esigenza	particolare		di	accompagnamento	allo	studio	e	
supporto	per	lo	svolgimento	dei	compiti;	

• sempre	 su	 segnalazione	 della	 dirigenza	 scolastica,	 accogliere	 ed	 inserire	 ragazze/i	 e	 giovani	 in	
attività	di	carattere	socializzante	e	formativo	al	fine	di	sviluppare	la	loro	capacità	relazionale	in	un	
contesto	amicale	e	propositivo;	

• collaborare	 alla	 realizzazione	 di	 progetti	 individualizzati	 e	 non	 e	 progetti/attività	 strutturali	 da	
svolgersi	durante	il	corso	dell’anno	scolastico.	

Ogni	 scuola	 provvederà	 a	 concordare	 le	 iniziative	 di	 collaborazione,	 secondo	 le	modalità	 e	 la	 tempistica	
ritenute	più	idonee.	In	sede	di	revisione	annuale	si	provvederà	eventualmente	a	concordare	una	procedura	
di	collaborazione.	

9.	Passaggio	di	consegna	e	informazione	tra	le	scuole	

Le	scuole	nei	passaggi	delle/degli	alunne/i	e	delle/degli	 	studentesse/ti	da	un	ordine	di	scuola	ad	un	altro	
concordano	di	seguire	la	procedura	di	seguito	allegata:		

	

Mese		 Evento		 Partecipanti	 Modalità	

Novembre/dicembre		 Orientamento	 Referente	 scuola	 Eventuale	 convocazione	 di	 una	
riunione	da	parte	del	C.di	c.	o	di	un	
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dell’alunna/o	

per	la	scelta	della	scuola	
successiva.	

in	uscita;	

Famiglia;	

Referente	 scuola	
in	ingresso		

suo	 referente	 per	 orientare	 la	
famiglia	 nella	 scelta	 della	 scuola	
successiva.	Stesura	verbale	

	

Periodo	compreso	tra	
la	 scadenza	 per	 le	
iscrizioni	 scolastiche	
e	 la	 scadenza	 per	 la	
richiesta	 del	
personale	 (docente	
sostegno,	 coll.	
Integrazione)	

Passaggio	 di	
informazioni	 da	 parte	
della	 famiglia	
dell’alunno/a	e	la	scuola	
di	ingresso.	

Referente	 scuola	
in	uscita;	

Famiglia;	

Referente	 scuola	
in	ingresso.	

Personale	medico		

Convocazione	 di	 una	 riunione	 da	
parte	 della	 scuola	 di	 uscita	 per	
scambio	 di	 informazioni	 con	
famiglia	e	rappresentante	scuola	di	
ingresso.		

Stesura	verbale.	

La	 famiglia	 è	 tenuta	 a	 segnalare	
situazioni	 di	 BES	 all’atto	 della	
iscrizione	scolastica.	In	mancanza	di	
tale	 segnalazione	 non	 potranno	
essere	 attivate	 tutte	 le	 misure	
previste	a	supporto	dell’alunna/o.	

Marzo/aprile		 Adempimento	 degli	 atti	
burocratici	previsti	dalla	
Circolare	 della	
Sovrintendenza	
dell’anno	in	corso.	

Dirigente	 scuola	
di	ingresso.	

Insegnante	 di	
sostegno.	

Coordinatore	 di	
classe	

	

Convocazione	 di	 una	 riunione	 da	
parte	 della	 scuola	 in	 entrata	 per	
discutere	 delle	 esigenze	 dell/l’	
alunna/o	 per	 il	 nuovo	 anno	
scolastico,	quali,	ad	esempio.:	

richiesta	 personale	 insegnante	 di	
sostegno;	

Richiesta	 collaboratrici/tori	
all’integrazione;	

richiesta	 ausili	 e	 sussidi	 didattici	
specifici	per	l’integrazione;	

Stesura	 dei	 modelli	 richiesti	 dalla	
Sovrintendenza	e	relativo	inoltro	da	
parte	 della	 Segreteria	 della	 scuola	
di	uscita;	

Per	 la	 scuola	 professionale	 se	 ne	
occuperà	 la	 coordinatrice/tore	 del	
servizio	individualizzato;	

Settembre/novembre		 Presa	 in	 carico	 e	
passaggi	di	 informazioni	
tra	insegnati	di	sostegno	
e/o	 collaboratrici/tori	
all’integrazione	

Insegnati	 di	
sostegno	 e/o	
collaboratrici/tori	
all’integrazione	

L’insegnante	 di	 sostegno	 e	 la/il	
collaboratrice/tore	 all’integrazione	
verifica	 la	 necessità	 di	 un	 incontro	
ed	 eventualmente	 convoca	 un	 c.di	
c.	 con	 il	 referente	 del	 gruppo	
inclusione	 di	 plesso	 della	 scuola	 in	
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uscita.		

	
Merano,	lì	

	

Per	l’Azienda	Sanitaria	di	Merano	 _____________________________________	

Per	il	Centro	Mediazione	al	Lavoro	di	Merano	 _____________________________________	

Per	la	Comunità	comprensoriale	Burgraviato	 _____________________________________	

Per	il	Comune	di	Merano	 _____________________________________	

Per	il	I°	Circolo	scuole	dell'infanzia	 _____________________________________	

Per	l’Istituto	Comprensivo	Merano	I	 _____________________________________	

Per	l’Istituto	Comprensivo	Merano	II	 _____________________________________	

Per	l’Istituto	di	Istruzione	secondaria	di	II	grado	Merano	
“Gandhi”	 Liceo	 classico,	 Liceo	 Linguistico,	 Liceo	 delle	
scienze	 umane,	 Liceo	 scientifico,	 Liceo	 scientifico-
scienze	applicate,	Istituto	Tecnico	Economico	

	

	

	

	

Per	 la	 Scuola	 Professionale	 Provinciale	 Alberghiera	 'C.	
Ritz'	

	

_____________________________________	

Per	la	Scuola	Professionale	Provinciale	per	l’Artigianato	
l’Industria	e	il	Commercio	“Guglielmo	Marconi”		

	

	

	

Per	 il	Servizio	 formazione	 individuale	della	Formazione	
Professionale	in	lingua	italiana	

	

_____________________________________	

Per	il	Servizio	Pediatrico	di	base	 _____________________________________	
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Per	 il	 Servizio	 integrazione,	 educazione	 alla	 salute	 e	
consulenza	scolastica	dell'Intendenza	scolastica	italiana	

	

	

	

Per	il	Centro	linguistico	di	Merano			 _____________________________________	

	 	

Per	il	CRAIS	

Coordinamento	delle	strutture	socio-pedagogiche	

	

_____________________________________	

Per	i	Centri	giovanili	

Jungle	

Reloaded	Meran	

Centro	Giovani	Tilt	

Centro	giovani	Cilla	

Centro	Giovani	Strike	up	

Jugendtreff	Friends	Obermais	

Jugenddienst	Meran	

VKE	Meran	
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Allegato	B	

	

Richiesta	di	accertamento	pe	run	bambino/una	bambina,	un	alunno/un’alunna	

Istituzione	 	

Nome	 	

Cognome	 	

Nato/a	il	 	

Nato/a	a	 	

Nome	degli	esercenti	la	potestà	genitoriale	 	

Indirizzo	degli	esercenti	la	potestà	genitoriale	 	

Telefono	degli	esercenti	la	potestà	genitoriale	 	

Istituzione	attualmente	frequentata	 	

	 (asilo	nido,	scuola	dell’infanzia/sezione,	scuola/classe)	

	 	

Note	e	quesiti:	

	

Gli	esercenti	la	potestà	genitoriale	sono	stati	informati	relativamente	al	procedimento	e	si	dichiarano	d’accordo	con	

la	richiesta	di	un’analisi	approfondita	delle	difficoltà	e	autorizzano	l’Azienda	Sanitaria	a	comunicare	all’istituzione	

scolastica	lo	stato	dell’accertamento	nei	tempi	previsti	dall’Accordo	di	programma	e	del	relativo	scadenziario.	

	

Data	_____._____.20____	 Firma	degli	esercenti	la	potestà	genitoriale	

	 	

	 Firma	del/della	Dirigente	

	 	

	

Informazioni/Osservazioni	e	interventi	finora	attuati	
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Inserire	nei	singoli	riquadri	le	osservazioni	relative	a	interessi,	capacità,	competenze	e	difficoltà	del	bambino/della	bambina,	

dell’alunno/a.	

	

A. Apprendimento	e	applicazione	delle	conoscenze	

Competenze	 Difficoltà	 Interventi	finora	attuati	

	 	 	

	

Competenze	e	difficoltà	riferite	alle	aree	di	apprendimento	e/o	alle	discipline	

Area	di	apprendimento	/	disciplina	 Competenze	 Difficoltà	 Interventi	finora	attuati	

	 	 	 	

B. Aspetti	emotivi	e	interazioni	

Competenze	 Difficoltà	 Interventi	finora	attuati	

	 	 	

	

C. Comunicazione	e	linguaggio	

Competenze	 Difficoltà		 Interventi	finora	attuati	

	 	 	

	

D. Motricità	

Competenze	 Difficoltà	 Interventi	finora	attuati	

	 	 	

	

E. Atteggiamento	verso	compiti	e	richieste	

Competenze	 Difficoltà		 Interventi	finora	attuati	

	 	 	

	

F. Cura	della	propria	persona	

Competenze	 Difficoltà		 Interventi	finora	attuati	

	 	 	

	

G.		Fattori	ambientali	
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Ulteriori	Aspetti	/	Indicazioni	

Capacità	e	competenze	specifiche…	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	Allegati	

(disegni,	prove	scritte,	lavori,…)	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Per	la	scuola	dell’infanzia/	Per	il	consiglio	di	classe	

	

	

	

Allegato	C	

Al	

Distretto	Sociale	di.Merano	

Via	Roma	3	

39012	MERANO	

Segnalazione	
	

Dati	personali	del	minore:	

nome:	.......................................................................................................nato/a	il:	...............................	

domicilio	a	............................................................................................................................................	

Dati	personali	dei	genitori:	

nome:	.....................................................................................................................................................	

I	genitori	sono	stati	informati	il	......................................	di	questa	segnalazione	scritta.	
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Dati	della	scuola/scuola	materna/dell’asilo	che	segnala	la	situazione:	

□	asilo	nido	……………………………………………………………………………………...								.	

□.scuola	materna……………………………………………………………………………………..	

□	scuola	elementare	..............................................................................................................................	

□	scuola	media	......................................................................................................................................	

□	scuola	superiore	.................................................................................................................................	

	

insegnante	di	riferimento:	...........................................................................................	

																			reperibile	il	..............................	alle	ore...................		(Tel.	n	.............................................)	

Motivo	della	segnalazione	al	Distretto	Sociale:	

................................................................................................................................................................	

................................................................................................................................................................	

................................................................................................................................................................	

................................................................................................................................................................	

................................................................................................................................................................	

	

Altri	servizi/istituzioni	già	coinvolti:	

	□	............................................................................................................................................................	

	□	............................................................................................................................................................	

	

La/il	direttore/ice	

........................................................																																																						Data	.........................................	

(Firma	
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Allegato	D	

Protocollo	d’Intesa		tra	Istituzioni	Scolastiche	del	Burgraviato		

e		Centri	Linguistici	

I	laboratori	linguistici	sono	rivolti	agli	alunni	con	background	migratorio	e	sono	organizzati	in	moduli	

progressivi	in	base	al	livello	e/o	all’età	degli	alunni.		

- La	scuola	segnala	per	iscritto	al	Centro	Linguistico	i	nominativi	degli	alunni	per	i	quali	si	richiede	l’	

attivazione	dei	laboratori	(	anche	gli	alunni	che	arrivano	nel	corso	dell’anno	scolastico).	

- Per	 gli	 alunni	 con	 gravi	 disturbi	 di	 apprendimento	 o	 con	 diagnosi	 funzionale,	 l’iscrizione	 al		

laboratorio	viene	stabilita	previo	colloquio	 tra	gli	 insegnanti	Consiglio	di	Classe	e	 l’insegnante	del	

laboratorio.		

- I	laboratori	linguistici	non	sono	corsi	di	alfabetizzazione:	è	opportuno	-	in	particolare	per	gli	alunni	

delle	classi	prime	della	scuola	primaria	-	che	l’alfabetizzazione	sia	curata	dai	docenti	di	classe.	

- La	 scuola	 	 comunicherà	 ai	 genitori	 dell’alunno	 l’iscrizione	 al	 laboratorio	 del/la	 proprio/a	 figlio/a,	

l’orario,	il	luogo	e	il	nominativo	dell’insegnante	che	tiene	il	laboratorio.	

- La	partecipazione	ai	laboratori	è	obbligatoria.	Nel	caso	un/a	alunno/a	non	dovesse	più	frequentare	

il	laboratorio	è	necessario	che	la	Scuola	ne	dia	comunicazione	scritta	al	Centro	Linguistico.	

- Le	 attività	 organizzate	 dai	 Centri	 Linguistici	 vanno	 indicate	 nel	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 della	

Scuola.	

- I	laboratori	si	tengono	in		un’aula	adeguata		messa	a	disposizione	dalla	scuola.	

- I	laboratori	per	reti	di	scuole	vengono	organizzati	in	un	luogo	raggiungibile	dagli	alunni	iscritti.	

- Le	attivitá	organizzate	dai	Centri	Linguistici	si	configurano	come	attività	scolastiche;		

Non	è	pertanto	necessario	ai	Centri	Linguistici	richiedere	formalmente	l’utilizzo	delle	aule	(	cfr.	

Comunicazione	Sovrintendente	Minnei	del	28.05	2010.)	

Libri	e	materiali	didattici	

In	 alcuni	 corsi	 vengono	 utilizzati	 testi	 specifici:	 entro	 la	 prima	 settimana	 dall’inizio	 del	 corso,	 la	 scuola/l’	

alunno	dovrà	procurasi	il	libro	di	testo	indicato.	

Nei	corsi	in	cui	l’insegnante	utilizza	materiali	vari,	gli	alunni	raccoglieranno	detti	materiali	in	un	raccoglitore	

che	sarà	a	disposizione	di	tutti	gli	insegnanti	del	Consiglio	di	Classe.	

La	scuola	mette	a	disposizione	dei	docenti	del	Centro	Linguistico	 i	 sussidi	didattici:	 lettore	CD,	 televisore,	

fotocopiatrice,	ecc..	e	consentirà	ai	docenti	del	 laboratorio	 l’accesso	all’	aula	 informatica,	 	alla	biblioteca,	

ecc….	

I	docenti	del	Centro	Linguistico	possono	dare	indicazioni	bibliografiche	e	consigli	per	l’acquisto	di	materiali	

specifici,	in	particolare	per	l’acquisto	di	dizionari	bilingui.	
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Pianificazione	dei	laboratori,	osservazioni	e	descrizione	delle	competenze	

I	corsi	di	lingua	organizzati	dai	Centri	Linguistici,	rientrano	nelle	misure	di	incentivazione	linguistica	previste	

per	l’	alunno	nel	Piano	Educativo	Personalizzato	elaborato	dal	Consiglio	di	Classe.	

	Il	 Centro	 linguistico	 	 fornisce	 consulenza	 per	 la	 stesura	 del	 Piano	 Personalizzato	 per	 gli	 alunni	 con	

background	migratorio.	

Alla	fine	di	un	modulo/	corso,	l’insegnante	del	laboratorio	compilerà	la	seguente	documentazione:	

o attestato	 di	 partecipazione	 con	 l’indicazione	 del	 livello	 del	 corso,	 numero	 di	 ore	

complessive	e	numero	di	ore		effettivamente	frequentate	dall’alunno;	

o osservazioni	 sullo	 sviluppo	 personale	 e	 sulle	 competenze	 raggiunte	 dall’alunno,	

comportamento,	giudizio,	voto…	

La	valutazione	dei	risultati	ottenuti	dall’alunno	nei	corsi	di	lingua	dovrà	essere	tenuta	in	considerazione	

nella	 valutazione	 semestrale	 degli	 alunni;(	 cfr.	 DGP	 n.	 1020	 del	 4	 luglio	 2011,	 art.	 12	 per	 la	 Scuola	

Secondaria	di	II°	e	DGP	n.	2485	del	12.10.2009,	Titolo	IV,	art.	20	per	la	scuola	primaria	e	secondaria	di	I°).	

Collaborazione	tra	insegnante	del	laboratorio/	insegnanti	del	Consiglio	di	Classe/	genitori	

Sono	indispensabili	i	contatti	regolari	tra	l’insegnante	del	laboratorio	e	gli	insegnanti	del	Consiglio	di	Classe	

e/o	una	persona	di	riferimento	indicata	dalla	Scuola:	il	referente	interculturale,	l’insegnante	coordinatore	di	

classe,	il	tutor	dell’alunno,	ecc….	

Su	 invito	della	scuola	e	 in	base	al	 loro	orario	di	servizio,	gli	 insegnanti	del	 laboratorio	e	 i	coordinatori	dei	

Centri	Linguistici	possono	intervenire	:	

o 	ai	consigli	di	classe	all’inizio	dell’	anno	scolastico,	soprattutto	per	gli	alunni	appena	iscritti;	

o alle	riunioni	per	l’elaborazione	del	Piano	Educativo	Personalizzato;	

o agli	 incontri	 con	 i	 docenti	 dell’	 area	 linguistica	 per	 definire	 obiettivi	 e	 strategie	 di	

intervento,	

o alle	riunioni	con	singoli	docenti/	consigli	di	classe	degli	alunni	;	

o alle	riunioni	con	i	genitori/	udienze	individuali;	

	

Assenze	ed	esclusione	dai	laboratori	linguistici	

In	caso	di	assenze	ripetute,	 l’insegnante	del	 laboratorio	 informerà	 la	persona	di	riferimento	della	scuola	(	

referente	interculturale,	coordinatore	di	classe,	Dirigente,..)	
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Le	assenze	nei	corsi	che	si	svolgono	in	orario	extracurricolare	dovranno	essere	giustificate	dall’insegnante	

del	 laboratorio	 che	 informerà	 la	 scuola;	 assenze	 superiori	 al	 30%	 del	 monte	 ore	 totale	 portano	

all’esclusione	dal	corso	

La	scuola	informerà	in	anticipo	l’insegnante	del	laboratorio	di	eventuali	iniziative	scolastiche	coincidenti	con	

l’orario	dei	corsi	(	uscite	didattiche,	progetti,	tirocini..).	

Esclusione	dal	laboratorio:	in	caso	di	condotta	gravemente	scorretta	o	che	rechi	disturbo	allo	svolgimento	

delle	lezioni,	l’insegnante	del	laboratorio	prenderà	contatto	con	il	Consiglio	di	Classe	per	definire	modalità	

di	intervento	che	possono	prevedere	anche	l’esclusione	dal	laboratorio.		

Modalitá	di	comunicazione	delle	assenze:	

	

	

	

	

Corsi	concordati,	vedasi	tabelle	allegate	 	 	 	 	 Data	

	

Il	Dirigente	Scolastico	 	 	 	 	 	 La	Coordinatrice	del	Centro	Linguistico	

	

Il	docente	referente	per	la	Scuola	 	 	 	 	 L’insegnante	del	laboratorio	
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Allegato	n.D1	

ELENCO	DEI	LABORATORI	ATTIVATI	PRESSO	LA	SCUOLA……………………..	

RETE	DI	SCUOLE………………………………………………………………….………..	

ANNO	SCOLASTICO…………………	

Corso:	

	

Livello:	

Periodo:	

Orario:	

Luogo:	

Insegnante:	

Persona	di	riferimento	della	Scuola:	

Testo	adottato:	

Alunni	iscritti	 Cognome	e	Nome	 Scuola	

	

Classe	

	

	

	
	


