
PIANO DI LAVORO A.S. 2020/2021 FUNZIONE DOCENTE INCLUSIONE – SOSTEGNO  

 

DOCENTE: BERTOLINO SERENA 

 + 

1. collaborazione per la gestione della documentazione di rito 

2. supporto tecnico e didattico ai docenti per gli alunni in carico dell'I.C. e delle situazioni 

difficili e problematiche che si verificheranno nelle varie sezioni/classi tramite: 

 presentazione della documentazione relativa al sostegno  

 supporto nella compilazione dei relativi documenti 

 indicazione delle tempistiche da rispettare 

 condivisione della normativa legata all'inclusione scolastica 

3. organizzazione, gestione e supervisione della commissione di eventuali altri incontri istituto: 

 organizzazione di 3 commissioni annuali per ordine scolastico, dalla durata di 2 ore 

ciascuna, con la seguente tempistica: 

MESE DI OTTOBRE: 3 commissioni (una per ordine scolastico) per la presentazione della 

documentazione e delle tempistiche di consegna 

MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO: commissione per supervisione dell'andamento scolastico e 

ipotesi di richiesta ore di sostegno da presentare nel MODELLO H – O.d.D. 

Analisi del nuovo modello PEI ministeriale: criticità emerse da chi lo sta già compilando e proposte 

per la bozza di fine anno scolastico 

Tempistiche per la verifica finale del PEI 

MESE DI MAGGIO/GIUGNO: 3 commissioni (una per ordine scolastico) per l'elaborazione della 

bozza del PEI (nuovo modello ministeriale) per l'A.S. 2021/2022 e chiusura anno scolastico 

concordare con la DS la convocazione di 2 GLI: 

il primo a metà anno scolastico per la richiesta da effettuare nel MODELLO H  - O.d.D. 

Il secondo a fine anno per presentare il nuovo PEI. Questo secondo incontro potrebbe essere diviso 

in 2 parti: la prima, GLI ristretto, la seconda GLI allargato (genitori, enti territoriali, ASL) per 

rilevare le criticità del corrente anno scolastico, comunicare le risorse richieste e impostare anno 

scolastico successivo. 

4. Partecipare ad incontri della scuola polo e collaborare per l'individuazione dell'utilizzo delle 

risorse economiche a disposizione 

5. condividere attività formative inerenti all'inclusione con i colleghi 

6. Collaborazione e continua condivisione di informazioni con il Dirigente Scolastico 

 

 

 


