
VERBALE N.1 a.s.2019/20 

Il giorno 05 giugno, alle ore 14.30, in videoconferenza, si riunisce il GLHI, nelle persone dei 

rappresentanti dei genitori (sig.ra Tosi), delle Amministrazioni comunali (sig.ra Begnardi per 

Boltiere e Vitali per Ciserano), della Scuola dell’Infanzia di Ciserano (sig.ra Rosato) e Boltiere 

(sig.ra Agazzi), del corpo docente (insegnanti Vadrucci, Caponetti, Tasca e Carlessi) e del personale 

amministrativo di Segreteria (sig.ra Grasso). 

1.     Restituzione strategie messe in atto per una Didattica a Distanza inclusiva 

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha sconvolto tutti gli aspetti della nostra vita famigliare, 

sociale, lavorativa e ci ha costretti a rivedere la nostra organizzazione e le nostre abitudini, 

mettendo in dubbio anche le cose che si davano per certe e scontate. Tra queste, la presenza della 

Scuola. 

 Le Scuole sono state chiuse e ci siamo trovati di fronte alla necessità, come insegnanti, di non 

perdere i nostri alunni, di continuare il lavoro didattico (e non) nelle nostre classi: non eravamo 

pronti noi, non erano preparati gli alunni e non lo erano nemmeno i genitori; ma, con tanti sforzi da 

parte di tutti, abbiamo creato una nuova “routine”, un nuovo modo di fare Scuola, cercando, il più 

possibile, di non perdere di vista l’obiettivo “Inclusione”. 

Molti dei progetti pensati per l’Inclusione e programmati per il secondo quadrimestre, non sono 

stati realizzati (progetto con Educatore e con prof.Castelli per le classi Seconde della Secondaria di 

Ciserano, ad esempio) o conclusi (il Progetto “Orto Didattico”); la priorità è diventata raggiungere 

tutti gli alunni, perché nessuno fosse escluso dalla DaD. 

Nel Primo quadrimestre, è stato possibile attuare Progetti/interventi relativi a: 

- Orto Didattico; 

 

- intervento dell’Educatore a Scuola, in tema “Accoglienza” sulle classi Prime e in tema “Pari 

Opportunità” sulle classi Terze della Secondaria di Ciserano; 

 

- corsi di Italiano L2 e di prima alfabetizzazione o di rinforzo linguistico, sfruttando risorse 

interne al nostro Istituto; 

 

- interventi di mediazione culturale. 

Diversi gli aiuti messi in campo nel secondo quadrimestre, in periodo di DaD:  

- molti insegnanti di sostegno sono riusciti a supportare il lavoro degli alunni DVA anche con 

video lezioni appositamente programmate per loro, come supporto al lavoro “in classe”;   

 

- per gli alunni DVA per i quali non sia stato possibile lavorare a distanza, le Amministrazioni 

Comunali hanno pensato alla figura di un educatore che potesse sostenere alunni e famiglie; 

- la Scuola, grazie alla dotazione straordinaria erogata dallo Stato con il Decreto “Cura Italia”, 

ha potuto acquistare 41 dispositivi elettronici e una decina di SIM per la connessione (in 



comodato d’uso fino al 30/09) per le famiglie che ne erano sprovviste e che ne avessero fatta 

richiesta e le Amministrazioni Comunali hanno poi provveduto alla loro consegna; 

 

- possibilità di consegna di materiale on-line/cartaceo e di istruzioni differenziate per alunni 

con BES; 

 

- interventi di mediazione culturale, in particolare per poter comunicare con alcune famiglie 

di alunni stranieri in difficoltà con la DaD; 

 

- possibilità, per le famiglie, di contattare la dott.ssa Lauretta, messa a disposizione dalla 

Scuola, in caso di fragilità emotive/psicologiche; 

 

- collaborazione con figure esterne alla Scuola, già di supporto ad alunni e famiglie; 

 

- stretta collaborazione con la Segreteria Didattica e con i rappresentanti dei Genitori come 

mezzo di comunicazione Scuola-famiglia;  

 

- riprogettazione di alcune delle attività previste, in modalità telematica: ad esempio, per 

quanto riguarda la Continuità, il passaggio di informazioni tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria e tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado è avvenuto da remoto, e 

con la stessa modalità sono avvenuti gli incontri di passaggio degli alunni tra una scuola e 

l’altra; la scuola dell’Infanzia di Ciserano ha anche attivato dei laboratori settimanali per 

preparare i bambini all’inserimento alla Scuola Primaria; il passaggio dei bambini con 

disabilità gravi sarà effettuato con modalità e tempi ancora da programmare, per il prossimo 

anno scolastico; 

 

In tema di formazione: 

- Il corso di formazione, promosso dalla Cooperativa Ruha, per l’Ambito di Dalmine 

“Insegnare italiano L2 in classi multiculturali e plurilingue” ha visto la partecipazione di un 

buon numero di docenti, durante il I quadrimestre. 

 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Tra i progetti per il prossimo a.s., la nascita di una “Commissione contro il Bullismo ed il 

Cyberbullismo”. 

 

Crediamo fortemente che la collaborazione tra Scuola/Famiglia/ Amministrazione Comunale sia 

quanto mai fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo per il nostro 

lavoro, sia che il nuovo anno scolastico ci porterà le condizioni per ricominciare la Didattica in 

presenza, sia nel caso in cui si dovrà proseguire con la Didattica a distanza. Questo vale soprattutto 

(ma non solo) nel caso di alunni con B.E.S., in particolare DVA o stranieri (NAI). 

Facciamo tesoro dell’esperienza acquisita durante questi mesi, per riprendere nel migliore dei modi 

che ci sarà possibile. 

 

 

 



2. Varie ed eventuali.  

a. Le Amministrazioni Comunali chiedono di poter verificare che il numero dei device messo a 

disposizione alle famiglie sia sufficiente a rispondere alle richieste anche per il prossimo anno 

scolastico e di verificare che gli strumenti lasciati in comodato d’uso siano stati effettivamente 

utilizzati per la DaD. 

b.Viene chiesto alla Scuola se siano state previste assemblee aperte ai genitori o colloqui con i 

genitori dei ragazzi DVA; la comunicazione Scuola-famiglia è avvenuta lungo tutto il periodo della 

D.a.D., soprattutto in caso di situazioni delicate o fragili, ma non è stato programmato un incontro 

di fine anno. La Scuola dell’Infanzia di Ciserano, invece, comunica di aver calendarizzato incontri 

di restituzione con i genitori di alunni DVA. 

c. Si sottolineano le difficoltà di comunicazione con alcune famiglie, che non hanno sempre dato 

risposte concrete alle sollecitazioni degli insegnanti e si spera in una più proficua collaborazione. 

 

L’incontro si conclude alle  alle ore 15.30. 

Il Dirigente Scolastico       La Referente per il GLHI 

Dott. Gaetano Marciano       Prof.ssa Carlessi Imelde 

 


