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Consiglio di Istituto del 19/03/2018
Delibera n. 89
Oggetto: VADEMECUM RISORSE PROFESSIONALI E
TERRITORIALI DEDICATE AGLI ALUNNI BES

VADEMECUM RISORSE PROFESSIONALI E TERRITORIALI DEDICATE AGLI
ALUNNI BES
RISORSE
destinate a tutti gli
alunni BES e ai loro
genitori.

•

•

RISORSE

Sportello HELP (d.ssa Pagani),servizio di ascolto e
consulenza, in orario scolastico ed extrascolastico (previo
accordi tramite prof.ssa Ingemi). (Possibilità di interventi
mirati sulle singole classi in base alle necessità);
Sportello TEEN-DENZE (d.ssa Bracchi), in orario scolastico,
prenotabile tramite il coordinatore di classe che provvede a
segnare il nome del ragazzo sull'apposito foglio nell’aula della
Vice Preside;

•

Colloqui con la psicopedagogista (d.ssa Tresoldi), prenotabili
attraverso comunicazione alla docente Micci;

•

Progetto KAYROS, attuato in orario pomeridiano presso
l’oratorio di Vignate, finalizzato al sostegno allo studio ed alla
esecuzione dei compiti; destinato ad alunni senza problemi
comportamentali e discreta autonomia (max 2/3 alunni secondo
disponibilità).

specifiche per alunni in
situazione di disabilità

•

Educatori comunali, a scuola e/o domiciliari (previa
autorizzazione del Comune di Vignate);

•

Assistenti alla comunicazione (previa richiesta alla Regione),
specifici per disabilità sensoriali;

•

Incontri con terapeuti presso l’istituto o presso i centri di
riferimento.

•

Progetto COMPAGNI DI STUDIO (Mattina) a cura di
insegnanti volontari che aiutano gli alunni durante le ore
curricolari nel recupero e consolidamento di specifiche
competenze (max 2/3 alunni secondo disponibilità);

•

Progetto Prof. PARATORE, in orario pomeridiano,
finalizzato ai DSA, per il recupero funzionale.

•

Progetto COMPAGNI DI STUDIO (Pomeriggio), attuato da
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, presso sede
della LAG. (circa 300 mt di distanza da scuola); non indicato
per alunni DSA (max 2/3 alunni secondo disponibilità);

•

Progetto Prof. PARATORE, in orario pomeridiano,
finalizzato agli alunni BES che necessitano di speciale
attenzione.

•

Progetto di PRIMA ALFABETIZZAZIONE a scuola a cura
del Prof. Paratore (minimo tre ore settimanali);

•

Interventi di MEDIAZIONE LINGUISTICA E
CULTURALE (richiesta ai Servizi Sociali attraverso invio
documentazione, a cura della Prof.ssa Ingemi).

(Legge 104).

RISORSE
funzionali ai DSA.

RISORSE
pianificate per gli alunni
in situazione di
svantaggio socioeconomico e sociorelazionale.

RISORSE
destinate ad alunni
stranieri
(NAI)

Ad inizio anno scolastico, nel corso dei primi consigli di classe, i coordinatori ricevono, dalla
prof.ssa Nicastro, un documento da compilare dove segnalano gli alunni BES e le risorse che si
desiderano attivare per il superamento delle varie criticità. Tale pianificazione è fondamentale per
garantire il successo formativo di tutti gli alunni. I vari progetti si avviano di norma all’inizio di
novembre; al termine dell’anno scolastico si valutano gli andamenti e i successi//insuccessi dei vari
progetti.
All’interno dell’istituto operano le seguenti risorse professionali:
Prof.ssa Nicastro

Vicario del dirigente scolastico per la scuola secondaria

Prof. Cosentino

Responsabile area progetti e orario scolastico

Prof.ssa Hoffer

Responsabile cyber- bullismo

Prof.ssa Ingemi

Responsabile commissione BES

Prof.ssa Laurenza

Responsabile area continuità e curricolo

Prof.ssa Roccatagliati

Responsabile area disabilità

Prof.ssa Tartara

Responsabile piano di miglioramento e orientamento

Prof.ssa Vitali

Responsabile area informatica e registro elettronico

