








































Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
La scuola prevede una serie di incontri/colloqui telefonici tra i docenti delle classi interessate e i precedenti 
professori (scuole medie), per assicurare l'inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 
alunni con bisogni educativi speciali. 
Può essere prevista la partecipazione dei docenti dell'Istituto ai gruppi tecnici della scuola media dei ragazzi 
che hanno scelto di iscriversi presso la nostra scuola. 
In fase di accoglienza pre-iscrizione si possono svolgere anche incontri/colloqui con i genitori dei ragazzi 
delle scuole medie e con i Servizi. La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in 
uscita, con particolare riferimento alle classi terminali. 
Nell'ottica di costruire un progetto di vita in cui il lavoro e l'autonomia siano le basi di partenza per un reale 
inserimento sociale, e con l'obiettivo dì far emergere le potenzialità della persona e avviare una 
progettualità in grado di ridurre l'assistenzialismo e al fine di incrementare le possibilità del futuro 
inserimento lavorativo, ogni anno l'Istituto partecipa al progetto di alternanza scuola-lavoro. 
I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza (scuola 
secondaria 
di I grado), in modo da assicurare continuità e coerenza nell'azione educativa anche nel passaggio tra 
scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

1 ) Fase di accoglienza dall'ordine scolastico precedente: 
- Acquisizione informazioni (riunione GLH di istituto, contatti con la scuola primaria, contatti con la 

famiglia,analisi dei documenti DF-PEI-PDF, 
2) Impiego dati per la ricognizione delle risorse umane e materiali della scuola e della extrascuola, e la 

predisposizione delle più idonee condizioni (scelta della classe e dell'insegnante di sostegno; 
3) Fase di accompagnamento per l'orientamento allo studio e lo al futuro inserimento lavorativo 
- Riunione del GLHO ( condivisione per la scelta di vita successiva in collaborazione con i 

componenti dell'equipe, dell'USL e della famiglia. 
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AUegati: 
> Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (A£C, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 


