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15/05/2017 23.03.58 Miozzo Giuliano 15/05/2017 Funzione strumentale

a. - Svolgere attività di coordinamento del gruppo dei docenti di sostegno e della Commissione 
H affinché l’azione del gruppo di lavoro a livello di scuola, si interessi di competenze di tipo 
organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo, in materia di integrazione scolastica degli 
alunni disabili;
b. - Promuovere la raccolta e l'attuazione di buone pratiche nell'ambito del sostegno;
     - Favorire la produzione, la raccolta/archiviazione e la circolazione di materiale didattico 
relativo alle attività di sostegno;
c. - Attività di referente del progetto per l’integrazione scolastica d’Istituto e di collaborazione con 
il Dirigente Scolastico nel monitorare i bisogni relativi all’integrazione/inclusione degli alunni 
disabili;
d. - Attività mirate a favorire la comunicazione interna ed esterna, con particolare riferimento al 
rapporto Scuola-Famiglia-ULSS;
e. - Contribuire all’attuazione del progetto del C.T.I/C.T.S. a favore degli alunni diversamente 
abili.

a. - Riunioni effettuate come Dipartimento (vedi Reg. Verb. H);
     - Decisioni prese nell’ambito delle riunioni suddette;
b.  - Adozione all'inizio dell'a.s. da parte dei docenti dei vari C. di C. in cui erano presenti alunni 
disabili, di una scheda di osservazione che ha consentito, dopo confronto, di formulare, in maniera 
più dettagliata, alla famiglia, la proposta della tipologia di percorso che la scuola intendeva 
adottare, seguendo in questo modo una procedura unificata;
     - Attuazione di procedure condivise inerenti la modulistica, la didattica, la progettualità in 
relazione all’inclusione degli alunni disabili;
     - Realizzazione, in collaborazione con alcuni docenti di sostegno, di un apposito spazio su 
GoogleDrive (sostegno@8marzolorenz.eu) su cui sono stati raccolti/archiviati, e lo saranno in 
futuro, materiali didattici semplificati (divisi per discipline), normativa, modulistica, progetti ecc. che 
saranno disponibili e condivisi con tutti i docenti del nostro Istituto che ne avessero bisogno;
c. - Scambio di informative (Leggi, circolari, ordinanze ecc.);
    - Attività di interscambio di idee e di proposte in relazione agli interventi da effettuare nell’ambito 
dell’Area Disabilità/Inclusione e/o mirate ai singoli casi;
d. - Contatti con i referenti ULSS per gli incontri di equipe e/o individuali;
     - Incontro con i genitori, sia in fase di orientamento che nel corso dell’anno scolastico;
e. - Partecipazione agli incontri di rete, ai corsi di formazione e ai seminari nell'ambito del CTI/CTS.

tra l'81% e il 99%

- Gruppo docenti di sostegno ben amalgamato e coeso che ha 
visto l'inserimento di parecchi docenti al loro primo incarico 
nell'ambito del sostegno ma che comunque si sono ben inseriti 
dimostrandosi propositivi e collaborativi, 
- Partecipazione di un congruo numero di docenti di sostegno, 
nel corso dell'anno, ad iniziative di formazione nell'ambito 
dell'inclusione degli alunni disbili;
- Disponibilità e collaborazione, da parte di tutti i docenti di 
sostegno, di mettersi a disposizione degli altri nei momenti di 
criticità o in cui si dovevano affrontare situazioni che avrebbero 
potuto diventare "problematiche";
- Realizzazione di piccole attività pratiche laboratoriali extra, 
con alcuni alunni disabili, che hanno gratificato gli alunni stessi 
e le loro famiglie. 

- Difficoltà di rapporti paritetici con i referenti NPI che seguono 
gli alunni disabili;
- Difficoltà nel funzionamento del GLHO come previsto dalla 
normativa;
- Difficoltà, in riferimento ad alcuni alunni particolarmente 
problematici, nelle relazioni scuola/famiglia;
- Difficoltà nel rapportarsi in tempo reale tra docenti di 
sostegno del Lorenz e dell'8 Marzo, spesso l'aunico canale di 
comunicazione è stato lo scambio di informazioni tramite il 
gruppo WhatsApp.
- Tempi burocratici piuttosto lunghi in occasione di alcune 
richieste all'Uff. Tecnico.

Al momento attuale il nostro Istituto è dotato di cinque aule di sostegno: 
due presso l’Ist. K. Lorenz, due presso l’Ist. 8 Marzo e una presso l’
Azienda Agraria. Si auspica che per l'inizio del prossimo anno scolastico 
l'aula di sostegno dell'Az. Agraria, anche per motivi di tutela 
dell'insegnante di sostegno o dell'operatrice OSS che avesse la necessità 
di utilizzarla, venga spostata come concordato.
A miglioramento e completamento delle aule di sostegno Lorenz – 8 
Marzo e Az. Agr., come approvato in Dipartimento, si propone:
 
- Acquisto di una unità disco esterna (500 Gb/1tb) da utilizzare come 
archivio dati di sicurezza per tutti i materiali prodotti dai vari insegnanti di 
sostegno nelle varie discipline.
- Materiali di consumo: cartucce per stampanti, carta per stampanti A4 e 
A3.
- Pennarelli, matite colorate, cartelline, tubetti di colla, ecc.
- Rotoloni carta Scottex
- Computer portatile con tecnologia touch screen
- Stampante multifunzione a colori e relative cartucce
- Plastificatrice
- Necessità della presenza, e quindi acquisto, di una carrozzella a scuola 
per poter meglio gestire le situazioni di evacuazione in caso di allarme Impegnativa ma soddisfacente Continua e collaborativa Come in passato, le problematiche emerse nel corso del corrente anno scolastico sono state molteplici come le situazioni relative ad alcuni alunni particolarmente problematici, i rapporti “non facili” con alcune famiglie ed i Servizi e la gestione dell’orario di sostegno con adeguamenti forzati in corso d’opera che hanno richiesto una continua attività di supervisione, intervento e informativa al D.S.

17/05/2017 19.30.22 scattolin giuseppe 17/05/2017 Funzione strumentale

1) Controllare documentazione presentata dalle famiglie all’atto dell’iscrizione e richiedere eventuali integrazioni (alunni DSA in ingresso)
2)Facilitare la comunicazione e la collaborazione tra il CdC e le famiglie:
- organizzare un  incontro iniziale di conoscenza reciproca a cui partecipano  i genitori , il coordinatore di classe e la figura strumentale;
-  supportare i docenti nella stesura del PDP;
-  supportare i docenti e le famiglie nelle situazioni problematiche che si verificano attraverso colloqui con le famiglie e dialogo con gli insegnanti;
3)Proporre attività di formazione:
- organizzare un incontro informativo collettivo con i genitori di alunni DSA delle classi 1°, 2° e 3° riguardante l' importanza  delle tecnologie informatiche nella didattica personalizzata;
- proporre ai  docenti il corso on line “Dislessia Amica”di 40 ore (MIUR - AID)

1) conformità delle diagnosi a quanto previsto dalla normativa vigente.
2) acquisizione delle procedure del protocollo accoglienza del nostro Istituto da parte dei genitori;
acquisizione da parte del CDC, di informazioni utili per la stesura PDP negli incontri con i genitori;
stesura  del PDP con il coinvolgimento dei genitori e entro i tempi previsti dalla normativa;
superamento dei problemi che si sono verificati.
3) 
 - partecipazione dei genitori all'incontro e la loro richiesta di attività di formazione  sia per i  genitori che per gli studenti;
- partecipazione di un buon  numero di insegnanti al corso "Dislessia Amica".

100%

-il modello PDP predisposto   richiede collegialità nella stesura evitando decisioni affrettate e automatiche;
-la  disponibilità e l'attenzione  dei coordinatori e di molti docenti per gli alunni BES/DSA presenti nelle loro classi;
-la collaborazione di molte famiglie

-in alcune occasioni la difficoltà di comunicazione tra docenti e famiglie in merito alla definizione delle misure compensative e dispensative da adottare;
-una non generalizzata formazione specifica dei docenti  sul tema DSA/BES -Rinnovo dell’abbonamento “ Strumenti di supporto per studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e deficit di attenzione e iperattività (ADHD)”.Forum Media Edizioni Srl

Impegnativa ma soddisfacente Continua e collaborativa

Ritengo utile per il prossimo a.s.
-programmare  e organizzare corsi di formazione rivolti a genitori e alunni sull’utilizzo di tecnologie informatiche specifiche per DSA/BES;
-coinvolgere i docenti nella formazione specifica per studenti BES/DSA  (in particolare riguardante l'uso di tecnologie informatiche e la didattica delle lingue).
Inoltre, con la collaborazione competente e puntuale della Prof.ssa Alessia Broccardo  e del Prof. Mirco Scevola ho provato a immaginare e definire, in modo operativo, un protocollo di accoglienza e di sostegno degli alunni stranieri, con lo scopo di agevolare e il loro inserimento nella nostra comunità scolastica e il lavoro non facile dei CdC. Mi auguro che questa proposta , in un futuro prossimo, venga considerata, discussa, perfezionata e infine inserita nel PTOF del nostro Istituto.

scattolingiuseppe@gmail.comtra il 61% e l'80% tra l'81% e il 99%

18/05/2017 17.36.49 Marenaci Maria Rosaria 18/05/2017 Funzione strumentale

1. Essere una figura di riferimento in materia di orientamento per informazioni e risposte a problemi.
2. Informare gli studenti con mezzi adeguati su offerte e iniziative.
3. Selezionare e organizzare attività valide anche per indirizzi e piccoli gruppi.

Numero degli studenti coinvolti nelle attività. tra l'81% e il 99%

L'attenta e ricca informazione fornita agli studenti sulle  svariate offerte presenti nel territorio e non solo, attraverso circolari, bacheca orientamento, sito d'Istituto e interventi nelle classi.
Incontri per indirizzi con Umana Spa per  far conoscere gli strumenti di ricerca attiva del lavoro(curriculum vitae, colloqui di selezione, ecc.) e fornire informazioni sul mondo del lavoro oggi.
Partecipazione Fiera dell'Orientamento di Verona, Fuori di Banco e gli Open Days delle  università del territorio.

Non riuscire ad utilizzare alcune iniziative di enti e istituzioni  perché gli allievi sono impegnati in prove d'esame e impegni vari.
L'utilizzo ancora limitato del Sito da parte degli studenti.
Il numero di risposte ancora limitato degli studenti ai test online.

Nessuna Interessante e positiva Continua e collaborativa
Mi sembra doveroso ricordare le numerose iniziative portate avanti da colleghi di materie di indirizzo tanto importanti per l'orientamento dei nostri alunni .
Anche quest'anno ho potuto contare sulla collaborazione  di un gruppo di colleghi che mi hanno supportata in attività da me proposte e organizzate, permettendone così la realizzazione.mariarosariamarenaci@alice.ittra l'81% e il 99% tra l'81% e il 99%

18/05/2017 19.07.34 De Conciliis Mariassunta 18/05/2017 Funzione strumentale

Incrementare le conoscenze rispetto alle varie opportunità offerte dal sistema scolastico sapendo riconoscere le peculiarità dei vari percorsi formativi.
Riconoscere ed accompagnare il ruolo formativo della famiglia al momento delle scelte scolastiche dei figli.
Costruire nuovi percorsi di collaborazione tra i diversi ordini di scuola attuando un’effettiva continuità nel passaggio tra scuola “media” e scuola “superiore”.

N° iscritti nell'a.s. 2017/'18: 251, rispetto all'a.s. 2016/'17: 248
N° di passaggi verso diversi percorsi scolastici o della formazione professionale entro il primo anno: una decina, i passaggi non sono ancora definiti
N° di scuole medie partecipanti: 12 tra l'81% e il 99% Molte attività sono svolte da anni, sono dunque ben conosciute; i docenti orientatori sono affiatati; è stato possibile un ulteriore piccolo incremento dei docenti disponibili al svolgere attività di orientamento, in particolare i laboratori dei ministage e, novità di quest'anno, la formazione di alcuni studenti del triennio che sono stati impegnati in attività di orientamento presso le scuole medie; alcune scuole medie sono molto collaborative e accolgono di buon grado ed in modo attivo e partecipato le proposte di progetti di continuità provenienti dall'Istituto; gli studenti individuati si sono dimostrati molto motivati; le famiglie hanno gradito sia l'effettuazione di ministage sia la nuova iniziativa dello sportello orientativo al sabato mattina. Scarsità di finanziamenti. Esiguo numero di docenti disponibili a svolgere l'attività, inoltre gli altri docenti non sono sempre collaborativi e propositivi. Alcune modalità di incontro con le famiglie non sono più attuali, ma vengono tuttavia ancora richieste dalla maggior parte delle scuole medie ed anche delle scuole superiori del nostro territorio, con la conseguenza che si ha l'impressione di "dover" "perdere tempo". L'acquisizione di una sufficiente formazione nello svolgimento delle attività di docente orientatore richiede molto tempo, e sarebbe necessario un affiancamento almeno per il primo anno di attività, cosa pressoché impossibile data la scarsità di tempo a disposizione. Non esiste un archivio ufficiale delle attività di orientamento, per la creazione del quale sarebbe richiesta la collaborazione di un'unità di personale amministrativo, già in grande affanno per il carico di lavoro cui è sottoposto: l'archivio sarebbe estremamente utile per l'effettuazione di indagini statistiche e per la selezione delle migliori attività svolte, che potrebbero poi essere comunicate attraverso il sito web della scuola. Non esistono procedure ufficiali di comunicazione con le scuole medie ed altri enti del territorio con i quali la scuola si interfaccia, di conseguenza risulta molto difficoltoso ricevere da essi i pur necessari feed-back relativi alle attività svolte. Materiale informativo e promozionale di buona qualità, realizzato da professionisti: nuovo poster, del quale va rinnovato il progetto grafico, nuovi pieghevoli, eventuali dépliant aggiuntivi in formato volantino da inserire nei pieghevoli o distribuire in occasione di fiere o altre manifestazioni non strettamente legate all'orientamento.Impegnativa ma soddisfacente Continua e collaborativa Fra le tante attività che determinano il carattere di un Istituto scolastico superiore, quella di orientamento in ingresso è certamente la più delicata, perché si rivolge a famiglie e studenti non ancora iscritti, alle prese con una scelta decisiva per il loro futuro: tutte le nostre attività dovrebbero tener conto innanzi tutto di questo aspetto, pertanto dovrebbero essere basate sulla trasparenza e la disponibilità a collaborare per fornire alle famiglie informazioni le più schiette e complete possibile, tenendo bene a mente che le caratteristiche prevalenti degli studenti che si iscriveranno influenzeranno le decisioni didattiche che la scuola dovrà prendere. Per riuscire in questo intento è necessario che tutti i docenti orientatori siano ben a conoscenza delle caratteristiche della scuola in cui lavorano, e che tutti condividano le stesse finalità: questo è il principale fattore, secondo me, unito all'impegno extraorario necessario, che i colleghi dovrebbero considerare per valutare la loro disponibilità a "mettersi in gioco". Per quanto mi riguarda, nonostante abbia deciso di non ricandidarmi l'anno prossimo, rimango disponibile a fornire supporto a chi mi sostituirà, e sono convinta che il rinnovamento della "forza in campo" permetterà di innescare quel processo di innovazione che in tanti abbiamo invocato.mariassunta.deconciliis@istruzione.ittra il 61% e l'80% tra l'81% e il 99%

19/05/2017 15.30.46 Sartorato Mirian 19/05/2017 Funzione strumentale

1) Controllo della  documentazione presentata dalle famiglie all’ atto
     dell’iscrizione e richiesta eventuali integrazioni (alunni DSA in ingresso);
 2) Facilitare la comunicazione e la collaborazione tra il CdC e le famiglie
      attraverso:
    - l'organizzazione di un incontro iniziale di conoscenza reciproca a cui
      partecipano i genitori , il coordinatore di classe e la figura strumentale;
    - il supporto dei  docenti che, in collaborazione con le famiglie, stendono il 
      PDP;
    - il supporto di docenti e famiglie nelle situazioni problematiche che si 
      verificano promuovendo colloqui fra le parti e con i terapeuti di riferimento;
 3) Proporre attività di formazione attraverso: 
    - l' organizzazione di un incontro informativo collettivo con i genitori di alunni
      DSA  riguardante l' importanza delle tecnologie informatiche nella didattica 
      personalizzata; 
    - la proposta  ai docenti di  corsi di formazione su temi specifici.

1) conformità delle diagnosi a quanto previsto dalla normativa vigente;
2) acquisizione di informazioni e superamento dei problemi:
    -acquisizione delle procedure del protocollo accoglienza del nostro Istituto da 
     parte dei genitori;
    -acquisizione da parte del CDC, di informazioni utili alla stesura PDP negli 
     incontri con i genitori; 
   -stesura del PDP con il coinvolgimento dei genitori e entro i tempi previsti dalla 
    normativa; -.
   -superamento dei problemi che si sono verificati.
3) Partecipazione dei genitori e docenti agli incontri e corsi proposti:
    - partecipazione di genitori all'incontro effettuato e la loro richiesta di attività di 
      formazione sull'utilizzo dei software utili all'apprendimento per studenti con
      DSA e i loro genitori
   -  partecipazione di un buon numero di insegnanti al corso "Dislessia Amica"di 
      40 ore (MIUR-AID). 100%

- Modello PDP utilizzato che richiede collegialità nella stesura evitando così 
  decisioni affrettate e automatiche; 
- la disponibilità e l'attenzione dei coordinatori e di molti docenti per gli alunni 
  BES/DSA presenti nelle loro classi; 
- la collaborazione di molte famiglie;

- Tardiva consegna di alcune diagnosi da parte delle famiglie o consegna solo 
  dopo la rilevazione di evidenti difficoltà specifiche da parte degli insegnanti;
- qualche difficoltà  tra docenti e famiglie in merito alla definizione delle misure 
   compensative e dispensative da adottare; 
- una non generalizzata formazione specifica dei docenti sul tema DSA/BES.

- Acquisto di computer portatili, dedicati alle classi dove siano presenti studenti 
  con diagnosi di DSA;
- Rinnovo dell’abbonamento “ Strumenti di supporto per studenti con disturbi 
  specifici di apprendimento (DSA) e deficit di attenzione e iperattività 
  (ADHD)”.Forum Media Edizioni Srl. Impegnativa ma soddisfacente Continua e collaborativa

Ritengo utile per il prossimo a.s.
 - programmare e organizzare corsi di formazione rivolti a genitori e alunni 
   sull’utilizzo di tecnologie informatiche specifiche per DSA/BES; 
- coinvolgere i docenti nella formazione specifica per studenti BES/DSA
  (in particolare riguardante sull'uso delle tecnologie informatiche e sulla 
   valutazione). miriansartorato@alice.it tra l'81% e il 99% tra il 61% e l'80%

22/05/2017 12.20.10 GERARDI Sandra e MUSCOLINO Carmela22/05/2017 Funzione strumentale

1) Seguire gli eventi dal punto di vista organizzativo,
2) Far pervenire agli studenti le informazioni relative all'attività da svolgere,
3) Consegnare e verificare che le autorizzazioni relative all'incarico fossero consegnate in tempo utile per provvedere alla nomina del docente accompagnatore,
4) Dotare ogni studente del cartellino di riconoscimento (hostess e steward),
5) Seguire gli studenti durante gli eventi,
6) Preparazione e supporto  agli eventi svolti dall'istituto.

1) Adesione degli studenti a partecipare alle iniziative proposte,
2) Comportamento idoneo al ruolo da ricoprire,
3) Disponibilità alla formazione da parte degli studenti. tra l'81% e il 99% Le attività proposte hanno sempre trovato disponibilità da parte degli studenti sia per la formazione al ruolo da ricoprire sia per la disponibilità alla partecipazione.

Queste attività sono state organizzate per la prima volta congiuntamente dagli studenti degli indirizzi turistico e agrario e quindi necessitano di miglioramento e soprattutto di coordinamento.
A tal proposito si è notato che per gli eventi di una certa entità è opportuno che il gruppo sia formato da studenti della stessa classe.
Maggior tempo per la programmazione e relativa organizzazione almeno degli eventi programmabili.
Far acquistare agli studenti dell'indirizzo agrario un capo di abbigliamento (maglietta/felpa) con logo dell'istituto così come gli studenti dell'indirizzo turistico hanno acquistato personalmente la propria divisa.
Definizione dei ruoli e dell'iter da seguire per la realizzazione delle attività ASL oggetto di queste F.S. Telecamera per registrazione degli eventi. Impegnativa ma soddisfacente Continua e collaborativa L'attività essendo di nuova necessita di maggior coordinamento tra le persone coinvolte.gmuscolino@gmail.com tra l'81% e il 99% tra l'81% e il 99%


