PROGETTO INSERIMENTO STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI
Il progetto ha lo scopo di creare un raccordo tra la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di
II grado, gli operatori sociali e della riabilitazione, con conseguente passaggio di informazione in maniera diretta tra i vari soggetti che si occupano dello studente diversamente abile.
In base a questo progetto gli studenti che saranno inseriti l’anno successivo alla scuola secondaria di II
grado, dopo l’iscrizione e già ad aprile, verranno assegnati ad una determinata sezione ed i vari soggetti
coinvolti si incontreranno all’interno della riunione del Consiglio di Classe di maggio.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Natalino Gimmelli handicap.ipcmeda@tiscali.it
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI - "L. MILANI"
VIA COMO, 11 - 20036 MEDA - TEL. 0362/70718-74508 - TELEFAX 0362/340929
SEDE COORDINATA: 20030 SEVESO - VIA DE GASPERI TEL. 0362/507051
www.ipcmeda.it - E-mail ipcmeda@tiscalinet.it

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO
Progetto (titolo) Inserimento studenti diversamente abili
prof. Gimmelli Natalino
Responsabile
EQUIPE DI PROGETTO
La Commissione Handicap, l’assistente amministrativo incaricato con Funzione aggiuntiva
OBIETTIVI
La conoscenza, da parte dei corrispettivi C. di C. di destinazione, delle potenzialità e delle esigenze didattiche degli allievi che verranno inseriti nel successivo anno scolastico.
L’applicazione della C.M. 22 settembre 1988, n. 262, concernente l’iscrizione degli allievi in situazione
di handicap, e normative successive.
RISULTATI ATTESI / PRODOTTI
La conoscenza delle potenzialità degli allievi da parte del C. di C. da cui partire per un’adeguata programmazione nell’a. sc. successivo.
La predisposizione dei progetti finalizzati alla richiesta della formazione di classi con un numero ridotto di alunni.
RISORSE:
• Umane

Operatori dell’A.S.L., degli Enti Locali, gli insegnanti della scuola secondaria di I
grado di provenienza, tra cui gli insegnanti di sostegno, gli insegnanti dei C. di C. in
cui verranno inseriti gli studenti e l’assistente amministrativo incaricato con Funzione aggiuntiva

• Materiali
• Finanziarie

Fondo incentivante per il personale dell’istituto

• Tempi

Da ottobre a luglio dello stesso a. sc.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO e di VERIFICA
Monitoraggio periodico da parte della Commissione Handicap sull’andamento nella realizzazione del
progetto e dei risultati raggiunti.

