
Riunione Gruppo DSA del Comitato Genitori Isart del 15/10/16

Alle ore 9,10 sono presenti il presidente del Consiglio d'Istituto Stefano Ricchi, 12 genitori tra i 
quali le Consigliere Rossella Romeo e Irene Castelli. 
Tutti i partecipanti si presentano tra loro.
Si condivide la difficoltà a raggiungere tutti i genitori e soprattutto quelli di 1^. Il gruppo si farà 
carico di organizzare le eventuali prossime assemblee per tempo chiedendo l’uso degli spazi e la 
collaborazione della scuola nel darne informazione agli interessati tramite i propri canali.  
Roberta Gavelli informa rispetto ai numeri di studenti della scuola : 122 con certificazione DSA e 
circa  20 con altri Bisogni Educativi Speciali.
Le risulta che siano iscritti al corso e-learning "dislessia amica" di Aid un totale di 17 insegnanti in 
tutto.
Alcuni genitori segnalano che l’assegnazione dei compiti e l’inserimento dei voti viene fatto con 
ritardo da qualche docente, e in merito la scuola si impegna a risolvere il problema verificando che 
la compilazione del registro elettronico avvenga correttamente.  
Rossella Romeo osserva che la nuova legge 107, detta “buona scuola”, dice che durante i primi 
due mesi scolastici si fa monitoraggio e ri-orientamento, quindi le difficoltà segnalate dalle famiglie 
dovrebbero essere trattate secondo questa linea.  I dati della scuola emergono nel Piano di 
Valutazione (RAV), dove potrebbero essere riportati anche gli insuccessi degli studentici sono 
quindi degli effetti visibili di cui la scuola deve tenere conto. In merito alla formazione dei docenti, 
Rossella Romeo riferisce che è anch’essa prevista nella legge 107 e nel PTOF.
Si specifica anche che la legge 170 e le linee guida sono disponibili sia in internet che nell'Area 
DSA nel sito della scuola, quindi nel caso si verificassero dubbi o incomprensioni tra docenti e 
genitori, quelli sono i documenti cui fare riferimento.

Irene Castelli, genitore di quarta, rappresentante in Consiglio d'Istituto e rappresentante nel GLI 
(gruppo di lavoro per l'inclusività), dettaglia il GLI: chi c'è, che lavora con la scuola e con gli enti 
esterni con l’obiettivo dell’inclusione, che lo scorso anno si è riunito solo una volta e che un addetto 
di San Lazzaro, dove stanno lavorando molto, ha sottolineato che i DSA sono in grande aumento. 
Molti genitori sottolineano che l’obiettivo dell’inclusione deve essere ben compreso dalla scuola 
dato che riguarda tutti.
In merito alla formazione dei docenti, Rossella Romeo riferisce che se ne è parlato durante la 
descrizione della nuova legge 170. In merito Roberta Govoni sottolinea che le scuole si stanno 
ancora a organizzando in merito.
Nel PTOF c'è scritto un riferimento alle modalità di stesura e aggiornamento del Pdp. 

Tra i presenti si raccolgono le domande da rivolgere alla nuova Referente scolastica per i DSA 
Prof.ssa Cristina Benassi: 
- come si sono coordinate le tre figure, chi c'è e cosa fa la commissione DSA 
- come e quando contattare le altre due referenti.
- Chi si è iscritto alla formazione 
- i genitori, in particolare delle classi prime, si chiedono come possono verificare che tutti i docenti 

siano a conoscenza degli studenti con DSA nel periodo tra l’inizio della scuola e i consigli di 
classe

- Verbale del GLI
- Mettere il PAI nell’area DSA 
- Mettere le circolari nell'area DSA 
- Segnalare che vengono ancora ritirate le mappe da qualche docente
- È stato messo in atto il proposito di individuare un referente DSA per ogni classe
- Che ci sia una indicazione di persone e mail con i ruoli, almeno il coordinatore e rappresentante 

di classe , i ruoli di classe nel registro elettronico .
- Progetto testimoni significativi, a che punto siamo? 
- Le prove di allineamento come vengono fatte

Tra noi genitori ci spieghiamo cosa ognuno può fare nel gruppo DSA: divulgare quando ci sono le 
riunioni.



Alle ore 11,30 partecipano alla riunione anche la Vicepreside e referente scolastica per i DSA 
prof.ssa Cristina Benassi e le sue collaboratrici Prof.ssa Maria Alderisio per il triennio e Prof.ssa 
Catia Doria per il biennio : 
La Prof.ssa Benassi spiega i suoi vari anni di esperienza nel sostegno e che si avvarrà ancora 
della collaborazione della Prof.ssa Anghinoni.
La Prof.ssa Maria Alderisio, psicologa e docente di filosofia, si occuperà del triennio con l’incarico 
di referente e mediazione tra famiglie, docenti e Presidenza oltre che come supporto per docenti e 
coordinatori per compilazione del Pdp o quant’altro necessiti come l’accoglienza. La Prof.ssa 
Alderisio sottolinea che il Pdp deve essere uno strumento flessibile e non un semplice foglio, è 
molto importante il contatto tra i genitori e la scuola.
La Prof.ssa Catia Doria, docente di diritto ed economia, al primo anno all’Arcangeli ma da dodici 
anni docente di sostegno e con corsi di aggiornamento sui DSA, attualmente con l’incarico per il 
potenziamento, si occuperà del biennio.
Assieme alla Prof.ssa Alderisio attualmente stanno frequentando i vari consigli di classe per 
presentare gli studenti DSA al coordinatore di ogni classe e cercheranno di essere un filo di unione 
fra tutti gli attori coinvolti. Sono aperte a richieste e disponibili ad incontrare i genitori 
preferibilmente previo appuntamento da concordarsi tramite richiesta via mail anche se comunque 
saranno disponibili 1 ora a settimana al sabato mattina per il biennio e al pomeriggio per il triennio. 
Per maggiore comodità, il loro recapito mail istituzionale sarà inserito nel box “Area DSA”.  
doriacatia@arcangeli.istruzioneer.it 
alderisiomaria@arcangeli.istruzioneer.it 
coll_dirigente1@liceoarcangeli.gov.it
Vengono rivolte alle Referenti varie domande tra cui alcune suggerite dai genitori presenti:
- Quanti docenti si sono iscritti al corso di formazione on-line? Attualmente in 17 e la piattaforma 
permette l’iscrizione anche ai ritardatari. Il corso risulta molto interessante anche se molto 
impegnativo e non banale dato che abbraccia tutti gli ambiti. Per privacy non possono dire i nomi 
dei docenti iscritti, tale domando può essere rivolta alla Dirigente. 
- I tantissimi nuovi docenti sanno chi è certificato Dsa in ogni classe? La prossima settimana ci 
saranno i consigli di classe durante i quali ne parleranno. I genitori comunicano che nella maggior 
parte dei casi al momento i docenti non sanno chi è certificato.
- Quanti alunni certificati Dsa ci sono attualmente? Sono in 137. Si rileva un discreto aumento in 

proporzione allo scorso anno. 
- Si chiede che nel box “Area DSA” venga inserita anche la mail del gruppo genitori Dsa 

genitoridsa.isart@gmail.com oltre ad altri documenti utili come anche la circolare 485 del 7 
maggio 2016 in merito all’utilizzo delle mappe a scuola.

- Aggionamenti Pdp: Per aggiornare o fare il Pdp la referente Prof.ssa Benassi comunica che 
sarà il coordinatore di ogni classe che chiama le famiglie, in ogni caso sarà fatto entro il mese di 
novembre. Dalla prossima settimana verranno contattate le famiglie dai coordinatori. 

- Verbale del Gli: lo pubblicheranno nella sezione “Area DSA” 
- Il PAI è un allegato del PTOF 
- Casi particolari: la Prof.ssa Benassi chiede che i genitori si attivino per renderli noti ai rispettivi 

referenti prima del consiglio di classe.
- Corsi di allineamento: essendo da chiarire come funzionano, la Prof.ssa Benassi si informerà in 

merito 
- Dal dipartimento di filosofia hanno organizzato un corso Specifico per DSA e studenti con 

difficoltà per supporto e recupero, si svolgerà in orario extra curriculare di filosofia . Un 
insegnante dell’ istituto aprirà uno sportello per tutte le terze. 

- Problemi degli insegnanti ad utilizzare gli strumenti informatici tipo il registro elettronico o 
chiavette: la prof.ssa Benassi dice che gli strumenti sono molto importanti e spesso sono i 
ragazzi che non vogliono utilizzarli. I genitori segnalano che spesso la difficoltà è legata al 
contesto. Utilizzare di più i contenuti multimediali potrebbe essere un utile inizio. La Prof.ssa 
Benassi spiega che si potrebbero fare molte attività ma purtroppo il Wi-Fi della scuola non ha 
una potenza sufficiente, servirebbe un potenziamento della rete. 

Alle 12,30 esaurite le domande e le spiegazioni, l’assemblea si scioglie.
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