
VERBALE N.2 a.s. 2018/19 

Il giorno 31 maggio, alle ore 18.00, si riunisce il GLHI, nelle persone dei rappresentanti dei genitori 

(sig.ra Tosi), dell’Amministrazione comunale di Ciserano (sig.ra Vitali per Ciserano), della Scuola 

dell’Infanzia di Ciserano (sig.ra Rosato) e del corpo docente (insegnanti Caponetti, Tasca e 

Carlessi). 

La FS per il GLHI illustra i progetti realizzati durante l’anno e ne riferisce l’esito positivo:  

- “Progetto Orto Didattico” che ha preso vita nei quattro plessi; Ciserano ha lavorato con la 

collaborazione dell’associazione “Gli Orti di Oz” e ha goduto del prezioso aiuto di diversi volontari 

che hanno dato la loro disponibilità; 

- sfruttando i Fondi Strutturali Europei per il PON (Programma Operativo Nazionale) del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la nostra scuola ha potuto realizzare dei corsi 

pomeridiani facoltativi, aperti a tutti gli studenti interessati, che hanno lavorato a favore 

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; 

- nei quattro plessi sono stati attivati corsi di Italiano L2 e di prima alfabetizzazione o di rinforzo 

linguistico, sia sfruttando risorse interne al nostro Istituto, sia utilizzando i fondi ministeriali messi a 

disposizione per il nostro Istituto, situato in un’ “Area di forte processo di immigrazione”. 

In tema di formazione: 

-il personale docente e non docente che lavora nei quattro pressi ha seguito diversi corsi di 

formazione e aggiornamento in tema di BES: in particolare, ha visto un’entusiasta partecipazione il 

corso sull’Autismo proposto dall’associazione SOS, in territorio ciseranese; 

-un gruppo di insegnanti del nostro Istituto ha potuto partecipare al corso di formazione proposto 

dal Tavolo di Comunità, collegato al bando “Pari opportunità”, grazie al quale è stato anche 

possibile realizzare interventi di un educatore all’interno della Scuola Secondaria. 

 

Risultati raggiunti:  

I ragazzi ed tutto il personale docente e ATA si sono mostrati entusiasti rispetto alle attività  

proposte e i diversi corsi hanno potuto rendere sempre più concreta la finalità ultima di tutti gli 

sforzi delle parti coinvolte: l’inclusione di tutti gli alunni. Ancora molto si può fare e si continuerà 

di certo a fare, in quanto la realtà in continua evoluzione necessita di costanti attenzioni. 



Per il prossimo anno scolastico:  

La sig.ra Vitali, fondamentale raccordo con il Tavolo di Comunità di Ciserano, aggiorna i presenti 

circa un progetto che sta prendendo vita, basato sull’importante azione di  “mamme sentinelle” 

straniere che potranno guidare altre mamme all’inserimento nella comunità, anche per quanto 

riguarda la vita scolastica. 

La sig.ra Vitali invita anche gli insegnanti della Secondaria di Ciserano a prendere contatto con lei 

per programmare un incontro con l’attore che potrebbe gestire un Laboratorio teatrale corporeo 

presso la Secondaria di Ciserano, in orario extrascolastico. 

Per poter migliorare ulteriormente un servizio già attivo nella Secondaria di Ciserano, si ipotizza di 

cercare personale aggiuntivo per sostenere ed affiancare la persona che gestisce il Laboratorio 

Compiti pomeridiano, creando gruppi di lavoro meno numerosi degli attuali, senza gravare 

economicamente  sulle famiglie: la Sig.ra Vitali propone il reperimento di mamme volontarie, 

mentre la sig.ra Rosato propone di contattare anche universitari. 

La sig.ra Rosato, per la Scuola d’Infanzia di Ciserano, sottolinea la buona riuscita del laboratorio 

prescolare aperto ai bambini non frequentanti: diverse famiglie straniere, riconosciuta l’utilità del 

servizio offerto dalla Scuola Parrocchiale, hanno deciso di iscrivere i figli alla Scuola stessa. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il Dirigente Scolastico       La Referente per il GLHI 

Dott. Gaetano Marciano       Prof.ssa Carlessi Imelde 

 

 

 

 

 


