
VERBALE N.1 a.s.2018/19 

Il giorno 05 dicembre, alle ore 17.00, si riunisce il GLHI, nelle persone dei rappresentanti dei 

genitori (sig.ra Scarpella e sig.ra Tosi), delle Amministrazioni comunali (sig.ra Testa per Boltiere e 

Vitali per Ciserano), della Scuola dell’Infanzia di Ciserano e Boltiere, del corpo docente (insegnanti 

Vadrucci, Caponetti, Tasca e Carlessi) e del personale ATA per la Segreteria (sig.ra Grasso). 

Dopo aver presentato ed accolto la nuova direttrice dell’Infanzia di Ciserano, dott.ssa Roberta 

Rosato, la prof.ssa Carlessi elenca ed illustra le diverse iniziative in divenire, promosse dall’I.C. di 

Ciserano, in tema di BES:  

- “Progetto Orto Didattico” che si realizza per la Primaria di Ciserano e Boltiere e per la Secondaria 

di Ciserano; in particolare, Ciserano collabora con l’associazione “Gli Orti di Oz” e si avvale 

dell’aiuto di diversi volontari che hanno dato la loro disponibilità; 

-  alcuni corsi pomeridiani facoltativi che i Fondi Strutturali Europei, che rendono concreto a livello 

nazionale il PON (Programma Operativo Nazionale) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, hanno permesso alla nostra scuola di progettare; i corsi sono aperti a tutti gli studenti 

interessati ed hanno, tra i vari obiettivi, anche quello dell’inclusione:  

- “orto didattico” per la Scuola Primaria di Ciserano e Boltiere per un totale di 15 incontri da 

due ore per ogni plesso; 

- un corso di “Yogascuola” presso la Scuola Secondaria di Ciserano e Boltiere per un totale 

di 15 incontri da due ore per ogni plesso; 

- il progetto “Nessuno escluso!” in tema di Cyberbullismo, per la Scuola Secondaria di 

Boltiere, per un totale di 15 incontri da due ore; 

Questi corsi potranno iniziare a conclusione delle pratiche burocratiche che permetteranno il 

reperimento delle figure necessarie al loro svolgimento (un esperto, un tutor facilitatore e una figura 

aggiuntiva che possa affiancare gli alunni DVA iscritti). 

Per la Scuola Secondaria di Ciserano, un articolato progetto attuabile con il bando “Cyberbullismo” 

prevederà un pacchetto ore per la formazione dei docenti e per alcuni incontri con i genitori (aperti 

a tutto l’I.C.) e un intervento sugli alunni.  

Il bando “Pari opportunità” permetterà a degli educatori di intervenire sulle classi I e III della 

Secondaria di Ciserano, in tema di differenza di genere e del più ampio rispetto delle differenze e 

dell’altro. I ragazzi potranno proseguire la riflessione nello “Spazio Giovani” gestito dagli educatori 

Carlo Fusari (per Ciserano) e Luca Maver (per Boltiere). 

L’assessora di Boltiere ricorda uno dei principali obiettivi prefissati dal GLHI, che è il dialogo con i 

genitori degli alunni DVA e chiede in merito alla consegna del Vademecum  alle famiglie con 

DVA; la prof.ssa Carlessi ricorda che il Vademecum è stato pubblicato sul sito della Scuola e che è 

stata consegnata ai genitori interessati una lettera con le indicazioni per accedervi.  

Si coglie l’occasione per ricordare i nominativi delle diverse Funzioni Strumentali che si occupano 

dei Servizi alla Persona:  



- per i DVA: prof. Gianni Tasca e ins.te Alessandra Vadrucci  

- per i DSA e gli “altri BES”: ins.te Carla Caponetti e ins.te Mariapia Salvatore 

- per l’Intercultura: prof.ssa Stefania Contrastini  

- per il GLI ed il GLHI: prof.ssa Imelde Carlessi 

La seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

Il Dirigente Scolastico       La Referente per il GLHI 

Dott. Gaetano Marciano       Prof.ssa Carlessi Imelde 

 


