
 

VERBALE n. 1 
 
INCONTRO CON INSEGNANTI DI SOSTEGNO       
  
RIUNIONE DEL GIORNO: 19.10.2022   presso Scuola Secondaria di 1° grado 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Presentazione nuovi insegnanti di sostegno; 

2. Mailing list insegnanti di sostegno; 

3. Sito dell’Istituto e visione parte riservata agli insegnanti; 

4. Presentazione modello PEI e verbale per gli incontri GLO, condivisione modulistica 

varia (modulo privacy, modulo consegna PEI, questionario da consegnare alla 

famiglia, decreto componenti GLO…) e modalità di consegna; 

5. Date secondo e terzo incontro GLO e presenza assistente ad personam/specialisti 

vari;  

6. Condivisione procedure e modalità di compilazione del registro elettronico; 

7. Sito e dépliant informativo CTI Vallecamonica e divulgazione -  sportello CTI; 

8. Formazione docenti di sostegno alla prima esperienza; 

9. Convegno nazionale autismo Italia, formazione Fobap e Corsi/incontri formativi 

sulla CAA (centro sovrazonale CAA)   

10. Varie ed eventuali. 

 

Coordina la Dirigente Scolastica insieme alla docente Vielmi Stefania (Referente Funzione 

Strumentale Inclusione) che funge da segretaria. 

 
Presenti: Bigatti Marco, Bonetti Mirko, Morandini Jessica, Palma Valeria, Salvetti Daniela, 

Vielmi Stefania 

Assenti giustificate: Andreoli Barbara, Belsamo Luciana 

 

La riunione ha inizio alle ore 13:30 

 

Dopo una breve presentazione degli insegnanti, la Dirigente Scolastica introduce l’incontro 

comunicando ai presenti che: 

- in data 17 ottobre, sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia è stato 

pubblicato il terzo decreto con le restanti ore su posto di sostegno attribuite al 

nostro Istituto. Le 10 ore verranno assegnate ad un’alunna frequentante la Primaria 

di Bienno apportando così un cambio all’attuale organizzazione interna del 



 

personale sul sostegno; pertanto l’insegnante Salvetti (attuale docente dell’alunna) 

verrà spostata alla scuola Primaria di Berzo.  

- In caso di assenza dell’alunno con disabilità l’insegnante di sostegno dovrà 

comunicarlo al responsabile di plesso e inviare una mail alla Dirigente Scolastica. 

- In caso di assenza degli specialisti all’incontro GLO sarebbe opportuno non inserirli 

nella convocazione. 

Viene inoltre presa in considerazione la nota ministeriale relativa la “Sentenza 

Consiglio di Stato n. 3196/2022. Redazione del PEI per l’anno scolastico 2022/2023.” 

Con tale sentenza riacquistano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 

2020, n. 182, e i documenti ad esso allegati (linee guida, i modelli PEI dei quattro ordini 

di scuola, la scheda C “Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento” e 

tabella C1 “tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il 

sostegno didattico”). 

La circolare evidenzia che le istituzioni scolastiche dovranno adottare i modelli 

nazionali PEI vigenti per la progettazione educativo didattica. 

Considerando che, in questo momento dell’anno i Gruppi di Lavoro Operativo hanno 

già provveduto o sono impegnati nella redazione del PEI, i Presenti propongono di 

continuare il lavoro di stesura sul modello adottato dall’Istituto l’anno precedente.  

Nel mese di maggio, durante la fase di verifica finale del progetto, i docenti si 

impegneranno ad aggiungere e compilare le Sezioni relative al fabbisogno di risorse 

professionali per l’inclusione (sezioni 11 e 12).  

L’insegnante Vielmi ci tiene a precisare, il delicato compito che ognuno di noi è chiamato a 

svolgere in quanto insegnanti di sostegno. Sottolinea l’importanza di porre attenzione ai 

nostri alunni e alle loro potenzialità e invita ad instaurare un rapporto positivo sia con i 

colleghi ed il personale con i quali collaboriamo nella progettazione e attuazione del 

percorso educativo didattico, sia con la famiglia dello studente in questione. 

 

 

1° e 2° punto all’o.d.g. 

Presentazione dei nuovi insegnanti di sostegno e mailing list  

La Referente chiede cortesemente agli insegnanti di compilare il foglio firma e di indicare il 

proprio indirizzo di posta elettronica che servirà per l’invio di comunicazioni importanti e 

per informare ogni collega potenzialmente interessato alle proposte formative e 

informative su tematiche specifiche legate all’inclusione scolastica promosse sul territorio 

e/o a livello Nazionale.   

 



 

3° e 4° punto all’o.d.g. 

Sito dell’Istituto e visione parte riservata agli insegnanti; Presentazione modello PEI 

e verbale per gli incontri GLO, condivisione modulistica varia e modalità di 

consegna 

Viene visionato il sito dell’Istituto ed in particolar modo l’area riservata le sezioni della 

“modulistica attività docente” e quella “Inclusione” dove è possibile recuperare tutta la 

documentazione utile all’insegnante di sostegno. Si esaminano il modello PEI da utilizzare, 

i modelli dei verbali GLO (progettazione, verifica intermedia e finale del PEI), l’informativa 

privacy PEI, il modulo per la consegna PEI ai genitori, i questionari utili alla compilazione 

del PEI (sezione riservata alla famiglia). 

Entro il 25 ottobre il Piano dovrà essere consegnato in segreteria per la firma della 

Dirigente Scolastica. Successivamente, sarà cura dell’insegnante di sostegno e del 

coordinatore di classe individuare e condividere con la famiglia una data, un orario e il 

luogo per la consegna del documento. L’insegnante di sostegno dovrà comunicarlo, via 

mail, anche alla Referente che invierà una tabella degli incontri alla Dirigente.  

 

5° punto all’o.d.g. 

Date secondo e terzo incontro GLO e presenza assistente ad personam/specialisti 

vari 

Solitamente durante il primo incontro GLO, l’insegnante Vielmi, provvede ad individuare, 

collegialmente ai presenti, la data del secondo e del terzo incontro. La NPIA si rende 

disponibile a presenziare ai due incontri solo in caso di necessità altrimenti sarà cura della 

Referente Inclusione gestire le riunioni.  

Di seguito riporto i punti della comunicazione arrivata dalla NPIA ad inizio settembre. 

 

 

 

 

 

 



 

6° punto all’o.d.g. 

Condivisione procedure e modalità di compilazione del registro elettronico 

Viene presentata la modalità per la compilazione del registro elettronico (firma e redazione 

delle attività giornaliere in “Annotazioni”) da parte del docente di sostegno. 

I Presenti concordano di: 

- allegare il PEI e i verbali GLO in “Relazioni” e di mettere la documentazione in 

condivisa con i colleghi di classe; 

- inserire il PEI e la tabella degli obiettivi nel “Giornale del Professore” sezione 

“Programma” – Progettazione delle Attività  

 

 

 

7° punto all’o.d.g 

Sito e brouchure informativo CTI Vallecamonica e divulgazione -  sportello CTI  

Sono disponibili due siti web relativi al CTI di Vallecamonica: il sito provinciale 

www.retebesbrescia.it che raccoglie tutte le realtà provinciali in tema di inclusione (in fase 

di implementazione) e il sito del CTI di Vallecamonica www.ctivallecamonica.it dove 

vengono aggiornate tutte le informazioni relative alle attività in corso (formazione, 

documentazione, elaborazione, didattica, strumenti e ausili informatici…). Dal sito è anche 

possibile prenotare appuntamento presso lo sportello con apposito modulo online.  

La brochure del CTI di Vallecamonica verrà inviata a tutti gli istituti con la preghiera di 

essere pubblicata sui siti dedicati. 

 

8° punto all’o.d.g. 

Formazione docenti di sostegno alla prima esperienza  

L'insegnante Vielmi rende noto l’ opportunità di formazione organizzata dal CTI di Valle 

Camonica. 

“CORSO DI PRONTO SOCCORSO SOSTEGNO” 

Il Referente CTI Vallecamonica ha organizzato un corso di formazione per insegnanti di 

sostegno neonominati e alla prima esperienza d’insegnamento nell’ambito della disabilità 



 

per fornire le necessarie informazioni legislative/operative rispetto alle tematiche della 

disabilità e dell’inclusione. Tale corso (in presenza) verrà attivato presso: 

- IC Darfo2 il 17.10.2022  

                              24.10.2022        dalle ore 16:30 alle 18:30 

           31.10.2022 

 

- IC Edolo il 18.10.2022 

       27.10.2022        dalle ore 16:30 alle 18:30 

       04.11.2022 

 

La Referente sollecita la partecipazione degli insegnanti visto l’importanza degli argomenti 

che verranno trattati. 

 

9° punto all’o.d.g. 

Convegno nazionale autismo Italia, formazione Fobap e Corsi/incontri formativi 

sulla CAA (centro sovrazonale CAA) 

L’insegnante Vielmi illustra ai presenti i vari corsi di formazione/convegni sulla tematica 

dell’autismo e presenta il sito del Centro Sovrazonale CAA nel quale è possibile iscriversi 

a corsi sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa.  

L’insegnante Morandini spiega che dal giorno 20.10.2022 alcune insegnanti del nostro 

Istituto prenderanno parte al corso sull’autismo promosso dalla Fobap. Vengono illustrate 

le modalità organizzative e di partecipazione.  

 

 10° punto all’o.d.g. 

 Varie ed eventuali 

Gli argomenti del punto 10 sono stati trattati ad inizio incontro con la Dirigente Scolastica.  

 

La seduta viene tolta alle ore 15:30 

 

 

Il referente/segretario 

Ins. Vielmi Stefania 

  

 


