
VERBALE N.2 a.s.2020/21 

G.L.H.I. 

Il giorno 4 gennaio, alle 17.30, si riunisce su piattaforma Meet il GLHI, nelle persone del Dirigente 

Scolastico, dei rappresentanti dei genitori (sig.ra Tosi per Ciserano), delle Amministrazioni 

comunali (sig.re Begnardi per Boltiere e Vitali per Ciserano) e del Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

(ins.ti Salvatore, Tasca e Carlessi). 

Si inizia a trattare i punti all’o.d.g. 

1. Restituzione iniziative a.s.2020/21 

Si rendono note la conclusione e la buona riuscita dei progetti ancora in essere durante il precedente 

incontro:  

- Orto didattico  

- Educatore in classe  

- Corsi di italiano L2, anche con i fondi messi a disposizione dell’I.C. di Ciserano, come 

rientrante nell’AFPI (Area a forte processo immigratorio) 

- Sportello psicologico (a tale proposito, si sottolinea la risposta molto positiva di famiglie ed 

alunni, che, numerosi, si sono rivolti con fiducia alla specialista) 

- “Io sono Fatou”, progetto legato all’Intercultura.  

 

2. Proposte per il nuovo a.s. 

Per il prossimo a.s., si intende rafforzare ulteriormente i progetti e le attività dedicate al tema 

inclusione; in particolare, si procederà al potenziamento delle attività dell’Orto didattico, che 

devono vedere coinvolti, a piccoli gruppi, non solo gli alunni con BES, ma tutto il gruppo classe. 

In tema formazione, si anticipa che i quattro plessi parteciperanno ad un corso di formazione in 

tema ADHD/Disturbi dell’attenzione (che verrà proposto anche alla Scuola dell’Infanzia), grazie 

alla collaborazione con il Centro SOS di Ciserano: il corso mira a conoscere questo problema, a 

riconoscerne i segnali e ad acquisire strategie utili per poter affrontare eventuali difficoltà. 

3. Raccolta suggerimenti materiali e strumenti utili per DVA 

Il Sindaco Vitali  propone l’acquisto di tablet con software da poter utilizzare sia a scuola che a 

casa, per una significativa omogeneità di lavoro per i ragazzi con BES. 

La commissione, constatate la carenza di insegnanti di supporto nelle classi con alunni con BES (in 

aumento soprattutto dopo il periodo della pandemia), la presenza del nostro IC in un territorio con 

inserimenti continui di alunni in corso d’anno e la lentezza della Neuropsichiatria, in affanno dopo 

la forzata chiusura per il Covid, nel provvedere alle valutazioni degli alunni e alla conseguente 

assegnazione degli Insegnanti di Sostegno, si impegna a redigere una lettera indirizzata all’Ufficio 

Scolastico, per sottolineare la fatica degli insegnanti nel far fronte alle numerose difficoltà nel 

rispondere, in maniera adeguata, alle esigenze di tutta la classe e per chiedere quindi personale di 

supporto. 



La proposta del Dirigente Scolastico è quella di coinvolgere anche altri Istituti Comprensivi e altri 

Comuni sul territorio.  

Il sindaco Vitali suggerisce ai team docenti/CdC di segnalare i casi in via di certificazione agli 

Assistenti Sociali, in modo che si possa valutare la possibilità di un supporto in tempi brevi, da 

parte degli Assistenti Educatori.  

4. Varie ed Eventuali. 

Le Amministrazioni Comunali presentano due iniziative promosse a favore dell’Inclusione, 

nell’area dell’Ambito: 

- Progetto “DIGIEDUCATI”, che ha come partner la fondazione Cariplo e la fondazione 

Comunità Bergamasca: si attivano 12 ore settimanali, nel Centro Civico “Aldo Moro” di 

Boltiere,  dedicate all’educazione digitale di bambini e ragazzi tra i 6 ed i 13 anni, 

soprattutto per chi ha trovato difficoltà nella gestione degli strumenti digitali. Il Dirigente 

Scolastico suggerisce di coinvolgere, come tutor, degli studenti delle Scuole Secondarie di 

Secondo grado che potrebbero agire in alternanza scuola-lavoro.  

- Progetto con FA-MI-RE-DO, realizzato grazie al supporto della fondazione Cariplo: il 

progetto, che potrebbe prolungarsi fino al 2023, vede la presenza, per 15 ore settimanali, di 

una mediatrice culturale pakistana e di una senegalese, che svolgeranno azioni di rinforzo 

sul territorio, sia in ambito scolastico che famigliare, proponendosi da guida anche per le 

“mamme sentinella”, impegnate in un coinvolgimento capillare delle famiglie. Queste 

figure saranno coordinate da un “mentoring” che agirà da supervisore e coordinatore delle 

azioni messe in campo e da svolgere.  

 

La seduta si conclude e si chiude alle ore 18.30. 

 

Il Dirigente Scolastico       La FS per il GLHI 

Prof. Ing. Ivano De Luca       Prof.ssa Imelde Carlessi  

 


