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Ai docenti Ai 

genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Atti/sito web 

 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO INCLUSIONE CURRICULARE a.s. 2018/19  

    Informativa al personale e ai genitori e predisposizione organizzativa  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il P.T.OF. 2016/2019, come rivisto per l’a.s. 2018/2019 

- Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

- Viste le disponibilità dei docenti alla partecipazione al progetto curriculare; 

- Visto il PAI per l’Anno Scolastico 2018/2019, 

 

COMUNICA 

 

che a partire dal giorno lunedì 01.10.2018 avrà inizio il Progetto  per l’inclusione curriculare 
verticale “ CREANDO, CANTO E MI MUOVO”  ( Le azioni sono più importanti delle parole)  che prende 
spunto dal libro “Il Piccolo Principe” con i seguenti laboratori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado: 
 

SEDE LABORATORIO DOCENTI DESTINATARI TOTALE ORE 

 

 

INFANZIA 

 

ARTE 

 

 Le docenti di 
sostegno della 
scuola 
dell’infanzia 

 

Alunni scuola 
dell’Infanzia  

H e con 
disagio socio-

culturale 

 

 

5 ore 

settimanali 

 

 

 

         MUSICA 

 

MULTIMEDIALE 
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PRIMARIA 

 

 

          ARTE 

 

Tutte le docenti 

di sostegno della 

scuola primaria  

 

Alunni  scuola 
primaria 
BES,H,DSA e con 
difficoltà 
relazionali 

 

 

 

5 ore 

settimanali 

 

 

 

 

MUSICA 

Tutte le 

docenti di 

sostegno 

primaria  

 

MULTIMEDIALE 

Tutte le 
docenti di 
sostegno 
primaria  

 

 

SECONDARIA 

 

ARTE 

 

Tutti i docenti 
di sostegno della 
SSPG 

 

Alunni scuola 
Secondaria 

BES, DSA,H 
e con 

difficoltà 
relazionali 

 

 

5 ore 

settimanali  

MUSICA 

 

Tutti i docenti 

di sostegno 

MULTIMEDIALE Tutti i 
docenti di 
sostegno 

 

I coordinatori delle attività (Parisi, Iossa , Maffettone)  consegneranno 
entro e non oltre il 28 settembre 2018 alla Funzione Strumentale Area INCLUSIONE ins.Iervolino Maria Luisa: 

1. Allegato 1: elenchi alunni partecipanti al progetto 

2. Allegato 2: elenco   materiale necessario per la realizzazione di manufatti 

3. Allegato 3: organizzazione orario 

La documentazione dei vari laboratori  sarà costituita dagli elaborati dei bambini,dai cartelloni e dai diversi oggetti 

creati durante i laboratori artistici e grafici,da video e foto. 

Il DSGA, sarà informato per conoscenza. 

La Docente Funzione strumentale Area Inclusione Iervolino Maria Luisa avrà cura di: 

● Monitorare e valutare le attività progettuali in itinere e alla fine; 

● Relazionare al collegio dei docenti sui risultati ottenuti dal progetto 

I  docenti della classe avranno cura di far annotare l’avviso su diario e di controllare la firma  per presa visione dei 

genitori. 
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