
 

          

Istituto Comprensivo 
di Ciserano 

VERBALE N. 4 A.S. 2021/2022 

COMMISSIONE: GLI  Data: 14/06/22 

SEDE: plesso Secondaria I grado di Ciserano Ore: 9.00/10.30 

 
   
Ordine del giorno: 

1. restituzione iniziative a.s.2021/22 

2. raccolta suggerimenti materiali e strumenti utili per alunni DVA, DSA, BES e NAI 
3. Piano Annuale d’Inclusione a.s.2022/23 
4. Proposte a.s.2022/23 
5. Varie ed eventuali 

    

Partecipanti: 

Come da disposizione della nuova Dirigente, al GLI sono invitati: la FS Inclusione, la FS Intercultura-altri 
BES, la FS DSA e altri BES, i Coordinatori di classe, i Docenti prevalenti, gli Assessori Istruzione dei 
Comuni di Boltiere e Ciserano, gli Assistenti sociali dei Comuni di Boltiere e Ciserano, due rappresentanti 

dei genitori di Boltiere e Ciserano.  
 

Sono presenti: la vicepreside prof.ssa Airoldi Carla (delegata dalla DS); le FS prof.ssa Carlessi Imelde, 
prof.ssa Contrastini Stefania e ins.te Salvatore Mariapia; l’Assessore per il Comune di Ciserano, sig.ra 
Vitali Caterina; le Assistenti Sociali Diandra Amoroni (per Boltiere) e Ilaria Parisi (per Ciserano); gli 
insegnanti e professori Mafioletti Greta, Adamo Alberto, Vitali Linda, Violi Caterina, Agnello Federica, 
Della Vite Mario, Russo Matteo, Di Girolamo Anna.  

 
Verbale dell’incontro: 

1. restituzione iniziative a.s.2021/22 
 

La prof.ssa Carlessi e la prof.ssa Contrastini (in merito alle iniziative riguardanti l’Intercultura) 
relazionano le iniziative messe in atto nel corrente a.s., votate all’inclusione di tutti gli alunni:  

 
- Orto Didattico (per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria); 

 

- intervento dell’Educatore a Scuola (messo a disposizione dal Comune di Ciserano), su tutte le 

classi della Secondaria di Ciserano, per lavorare sugli importanti temi riconducibili al rispetto 

reciproco: “Pari opportunità”, “Bullismo e Cyberbullismo”, “Educazione alla Legalità”. Queste 

attività hanno potuto trovare proseguimento in incontri pomeridiani dove gli adolescenti sono 

stati impegnati in momenti costruttivi, di scambio, di confronto grazie alla presenza di una guida 

adulta, ma vicina a loro, presso il Centro Civico; 

 
- aumento del numero di dispositivi elettronici per una didattica digitale inclusiva;  

 
- Progetto Multisport per Boltiere e Progetto Sportivo per Ciserano, entrambi dedicati, come 

spiegano l’ins.te Salvatore e la prof.ssa Airoldi, ai plessi della Primaria e attivati grazie al 

Comitato Genitori; l’Assessore Vitali auspica il ripristino del Corso di Scacchi;  

 
- attivazione dello “Sportello Psicologico” a disposizione di alunni, famiglie ed insegnanti;  

 
- progetto “DIGIEDUCATI” (attivati grazie anche ai partner “Fondazione Cariplo” e “Fondazione 

Comunità Bergamasca”): 12 ore settimanali, presso il 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; l’Assistente sociale del Comune di 

Boltiere conferma che si sono iscritti 12 alunni stranieri della Scuola Primaria e comunica che 

l’impegno sarà mirato al coinvolgimento degli alunni della Secondaria; informa che lo stesso 

spazio sarà dedicato, nel periodo del CRE, all’aiuto studio e compiti che l’educatrice fornirà ai 

ragazzi interessati;  

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

al nostro Istituto e le ore concesse alla nostra Scuola che si trova in un’area a forte processo 

migratorio; 



 

 

- interventi di mediazione culturale grazie ai fondi Fa-mi-re-do per Ciserano e alla Cooperativa 

Ruah per entrambi i Comuni; 

 
- progetto con FA-MI-RE-DO (con il supporto della “Fondazione Cariplo”): il progetto ha visto la 

presenza di una mediatrice culturale pakistana e di una senegalese, che hanno svolto 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; le attività 

svolte sono state preziose e sono servite anche, nello specifico, nella preparazione agli esami di 
due alunni stranieri a Ciserano e un alunno NAI a Boltiere; l’Assessore Vitali annuncia che le 
mediatrici culturali sono state coinvolte nell’organizzazione di una festa multiculturale prevista 
per il 23 luglio; l’Assessore Vitali informa anche che la presenza delle mediatrici proseguirà, 
terminato il periodo scolastico, presso il Centro Civico, al mercoledì mattino dalle 9 alle 12;  

 
- stesura, da parte della Commissione per l’Intercultura, di un Protocollo di accoglienza per gli 

alunni ucraini; l’accoglienza degli alunni ucraini è stata possibile grazie all’iniziativa di insegnanti 

e alunni e alle ore messe a disposizione dalla Cooperativa Ruah;  

- incontri con l’Ambito 1 in tema formazione docenti e famiglie e alunni in difficoltà; 

- Formazione: i quattro plessi hanno partecipato ad un corso di formazione in tema ADHD/Disturbi 

dell’attenzione (proposto anche alla Scuola dell’Infanzia), grazie alla collaborazione con il Centro 
SOS di Ciserano: il corso mirava a conoscere questo problema, a riconoscerne i segnali e ad 
acquisire strategie utili per poter affrontare eventuali difficoltà. 

 
 

2. raccolta suggerimenti materiali e strumenti utili per alunni DVA, DSA, BES e NAI 
 

- si propone la creazione di un Drive, da condividere con i quattro plessi, con un elenco dei 
dispositivi e degli strumenti in dotazione all’I.C. a sostegno degli alunni con BES; 
 

- la prof.ssa Contrastini propone di realizzare delle attività interculturali, con l’aiuto delle mediatrici. 
 

 
3. Piano Annuale d’Inclusione a.s.2022/23 

 
Si rendono noti ai componenti del GLI gli obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il prossimo 
anno, così come elencati nel Piano Annuale di Inclusione per l’a.s.2022/23. 
 

4. Proposte a.s.2022/23 
 

Per una più efficace accoglienza di alunni ucraini (e non), l’Assessore Vitali propone il coinvolgimento 
dell’educatrice di presidio che potrebbe lavorare per tutto l’I.C. di Ciserano e di altre figure esterne, per 
un lavoro in rete da progettare al Tavolo di Comunità. 
 
La prof.ssa Contrastini, per favorire la comunicazione tra scuola/famiglia/enti esterni in tema di 
inclusione multiculturale, propone di presentare le mediatrici culturali al Collegio Docenti e chiede che le 
stesse possano fungere da guida alle famiglie di alunni stranieri, per l’utilizzo del Registro Elettronico, 

magari durante una riunione da prevedere all’inizio del prossimo a.s. 

 
L’Assessore Vitali propone di individuare i genitori che parteciperanno al GLI a partire dal prossimo anno 
scolastico, chiedendo agli Assistenti Sociali dei due Comuni di individuare e invitare dei possibili 
candidati, nel momento in cui presenzieranno all’incontro per l’assegnazione del monte ore di Assistente 
Educatore. 
 

5. Varie ed eventuali 
 
L’ins.te Adamo lamenta le difficoltà riscontrate con la mancanza della FS per i DVA; la prof.ssa Airoldi 
specifica di non aver trovato nessun altro candidato disponibile a ricoprire l’incarico, nonostante le varie 
sollecitazioni; le informazioni utili al completamento dei compiti degli insegnanti di Sostegno e dei 
docenti di classe sono state raccolte grazie alla collaborazione di alcuni insegnanti di Sostegno e diffuse 

tramite circolare. 
 
 



 

L’ins.te Adamo sottolinea la cavillosità di alcune procedure per la trasmissione dei documenti nella 

piattaforma Sidi, che però sono necessarie per garantire la privacy degli utenti interessati. Le stesse 
difficoltà si riscontrano per garantire la sicurezza dei dati relativi a tutti gli alunni dell’Istituto. 
 

La prof.ssa Contrastini auspica una migliore circolazione delle informazioni, perché tutte le iniziative 
messe in campo abbiano la giusta visibilità.  
 
 
 
La seduta si toglie alle 10.30. 
 

 

 
 
Per la D.S.  
Dott.ssa Schiavone Sabrina                                                     La funzione strumentale 

Prof.ssa Imelde Carlessi 
 

                                                                            


