
Circ. n. 103

A TUTTI I REFERENTI DEI PROGETTI INCLUSIVI

E     P. C. TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: avvio progetti inclusivi A. S. 2022-23.

- Premesso che inclusione è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti;
- Visto i progetti inclusivi presenti nel PAI 2022-23;
- Visto che una scuola inclusiva è una scuola che pensa e progetta considerando tutti,

riconoscendo la specificità e la differenza d’identità di ognuno;
- Considerato che i suddetti progetti verranno realizzati durante le ore curriculari e secondo

l’orario di servizio del docente referente di progetto;

Obiettivi dell’INCLUSIONE a scuola sono:
1. Garantire la partecipazione di tutti gli alunni
2. Valorizzare le diversità dell’alunno: la differenza è una risorsa didattica, una ricchezza
3. Apprendere, attraverso tentativi, a superare gli ostacoli all’accesso e alla partecipazione di

particolari alunni, attuando cambiamenti che portino beneficio a tutti gli alunni
4. Riconoscere che l’apprendimento è soprattutto un’attività sociale, non è solo una questione

cognitiva, ma anche emotiva
5. Favorire la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo degli alunni
6. Sviluppare il continuo aggiornamento professionale del corpo docente
7. Riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società più in

generale.

Pertanto, si invitano i docenti referenti di progetto ad inviare tempestivamente a questa Dirigenza ed
alla F. S. Area 3 entro e non oltre il 2 novembre 2022 alle ore 12:00 una pianificazione dettagliata
contenente il nome del progetto, i nominativi degli studenti coinvolti, i giorni, le ore e il luogo
(aula, laboratorio, ecc..) di svolgimento secondo la tabella allegata.
Gli indirizzi a cui inviare quanto specificato sono:

Dirigente Scolastica Prof.ssa Lauricella Loredana loredana.lauricella@iisbasiledaleo.it

F. S. Area 3 inclusione e dispersione Prof.ssa Genovese G. gigliola.genovese@iisbasiledaleo.it

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Loredana Lauricella

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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