
Verbale riunione  Gruppo di lavoro DSA del Comitato Genitori ISART-  

 5/03/16 ore 9 -12.  

 

 

 

Sono presenti una quindicina di genitori, inoltre i membri del Consiglio d’Istituto Rossella 

Romeo e Stefano Ricchi, Roberto Costantini presidente del Comitato Genitori e la Prof.ssa 

Anghinoni referente dsa.  

 

Poichè la maggioranza dei genitori presenti ha i figli iscritti alla classe prima, vengono date 

informazioni rispetto a quanto fatto negli anni precedenti. 

Si fa riferimento in particolare alla lettera inviata alla Dirigenza nel mese di giugno 2015, che 

è stata utilizzata per analizzare richieste e proposte emerse dall’ultimo incontro del gruppo 

DSA. Tra queste le più urgenti riguardavano la messa in rete del registro elettronico per tutte 

le classi e la formazione ai docenti non solo sui Dsa ma anche sulle tecnologie informatiche 

legate a questo cambiamento.  

Grazie alla significativa mobilitazione del comitato genitori che ha raccolto le donazioni di PC 

è stato avviato  il registro elettronico, ma fra i temi da gestire c’è ancora l'utilizzo del registro 

elettronico da parte di docenti e famiglie tra cui il mancato inserimento dei dati in tempo utile 

e l’accessibilità da parte delle famiglie.  

Romeo riferisce rispetto alla disponibilità offerta dalla figura volontaria del facilitatore digitale 

nella persona di Fiorella Patanè e delle difficoltà che ci sono state nell’avvio delle attività.  

Grazie all’introduzione del registro elettronico molte famiglie hanno visto appianarsi le 

difficoltà nelle relazioni scuola famiglia, rispetto al passato, soprattutto nella gestione dei 

compiti e nel monitoraggio dell’andamento scolastico. 

Rispetto alla formazione  Anghinoni spiega che ci sono stati diversi incontri con Patanè , 

l’ultimo dei quali (avvenuto qualche giorno fa) per favorire la fruizione dei contenuti digitali 

dei libri di testo adottati dalla scuola.  

Questo lavoro ha fatto emergere alcune difficoltà , non è stato semplice e anche per questo 

si è pensato che potesse essere un punto interessante da sviluppare.  

Nel frattempo , spiega Anghinoni, come previsto dalla riforma della scuola , è stata nominata 

animatore digitale della scuola la prof. Razzaboni che ha pubblicato sul sito della scuola il 

programma triennale contenente il riferimento ai contenuti digitali dei libri, per questa ragione 

si è potuto trovare un punto di contatto fra il suo lavoro con Patanè e il progetto digitale della 

scuola. A seguito di 3-4 incontri sarà possibile definire un calendario con gli argomenti da 

trattare nella formazione che verrà svolta ormai fra aprile e maggio. Poiché nel biennio i libri 

sono omogenei tra le classi, parliamo di una cinquantina di testi in tutto incluso il triennio per 

la sola area umanistica. 

Rispetto agli insegnanti di area scientifica, seguono un proprio filone di lavoro , Razzaboni 

farà una ricognizione delle esigenze tra insegnanti.  

 

Si fa riferimento al sito web della scuola che deve essere rinnovato, a questo rinnovo è 

legata la pubblicazione di un link che richiami al comitato genitori e ad una sezione dedicata 

ai Dsa all’interno della quale poter raccogliere tutte le norme e le circolari interne ed esterne 

alla scuola utili sia alle famiglie che ai docenti. Anghinoni riferisce che il sito sarebbe già 

pronto ma in mancanza di risorse di tempo e personale sono rallentate le operazioni di 

trasferimento dei contenuti e quindi la successiva messa in rete, in merito a questo si 



osserva che per ovviare al problema si potrebbe temporaneamente scegliere di inserire dei 

rimandi al vecchio sito velocizzando il passaggio dal vecchio al nuovo. 

Anghinoni informa rispetto alla recente nomina del GLI  (gruppo di lavoro per l’inclusione) 

secondo quanto previsto dalla relativa circolare ministeriale 6 marzo 2013 n. 8 (informazioni 

ai seguenti link :  http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf ; 

http://www.orizzontescuola.it/guide/gruppi-lavoro-lintegrazione-e-linclusione-glh-glhi-glho-e-

ruoli-diversi-e-complementari ; http://istruzioneer.it/bes/ ). 

Giovedì 17 Marzo si terrà la prima riunione del gruppo ; tra gli argomenti di cui discutere 

verrà messa in evidenza anche la necessità di reperire il documento PAI (Piano Annuale 

dell’ Inclusione) sul sito oltre a tutti gli altri documenti utili di cui sopra in apposita sezione 

dedicata, in tal proposito si segnala l’utilità di rivedere il modello del piano didattico 

personalizzato ( Pdp) al fine di evitare situazioni di difficoltà nella gestione dello stesso. 

Quale rappresentante delle famiglie di studenti con DSA e Bes Anghinoni informa che è 

stata nominata dalla dirigente scolastica la sig. Castelli, mentre un altro genitore sarà 

individuato in rappresentanza di studenti con certificazione legge 104. 

Anghinoni specifica che il numero di studenti con dsa della scuola è pari a 122, si osserva 

essere un numero molto alto e impegnativa la gestione da parte della scuola ed in 

particolare del referente dsa che il prossimo anno non sarà più Anghinoni . 

Si osserva che Castelli, avendo ricevuto incarico di rappresentanza nel GLI dovrà farsi 

carico di mettersi in contatto con il gruppo dsa non essendo al momento membro attivo del 

gruppo. 

Anghinoni spiega che per il GLI sono previste 2 riunioni l'anno come seduta plenaria e poi 

ciascuna commissione si organizzerà per lavori distinti. 

La commissione dsa d’ insegnanti è stata nominata quest'anno.  

 

Anghinoni riferisce rispetto all’esito positivo del progetto "Testimoni significativi" che ha 

coinvolto 5 studenti con dsa delle classi quarte e quinte che con il supporto della dott.ssa 

Marcella Peroni e della prof.ssa Anghinoni, a coppie hanno svolto un eccellente attività di 

accoglienza e informazione in tutte le classi prime della scuola in tema di DSA.  

Gli insegnanti sono stati tutti molto contenti, i ragazzi si sono dimostrati all’altezza del 

compito. Anghinoni spiega che è stata un’esperienza molto positiva da portare avanti con 

tempi un pò più lunghi per il prossimo anno e da realizzare tra ottobre e novembre pensando 

anche ad un incremento di ragazzi da coinvolgere attivamente che l’anno prossimo 

frequenteranno le quarte e le quinte. I ragazzi coinvolti avrebbero espresso l’interesse ad 

avviare uno sportello d'ascolto rivolto ai coetanei. 

Anche in occasione degli Open day Anghinoni e una delle studentesse coinvolte, hanno dato 

la loro disponibilità in un aula appositamente dedicata. Per queste attività i ragazzi avranno 

riconosciuti dei crediti formativi. 

 

Un genitore chiede se esistano circolari che impongono la consegna di mappe e tabelle 

compensative insieme alla verifica essendo state chieste a sua figlia in diverse occasioni 

dalla sua docente. Non risultano circolari a riguardo, ma ancora una volta la difficoltà nel 

reperire informazioni dal sito della scuola crea scarsa informazione e conoscenza.  

Si osserva che alcuni insegnanti di sostegno forniscono materiale schematizzato utile a tutti 

gli studenti della classe.  

In generale le difficoltà segnalate da alcuni genitori anche in occasione dei corsi di recupero 

sono spesso legate alle modalità didattiche e di valutazione dei singoli insegnanti. Viene 

fatto riferimento al documento RAV ed alla Legge 107 che obbliga a fare i corsi di 
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allineamento e minori restrizioni nelle valutazione, inoltre il nuovo PTOF riporta informazioni 

specifiche sui DSA. Per venire incontro alle diverse difficoltà segnalate dai genitori con 

alcuni insegnanti si ipotizza l’utilità di ricostruire una mailing list per coinvolgere tutte le 

famiglie di studenti con DSA della scuola, si offre volontario un genitore per la gestione della 

posta elettronica. 

 

Doposcuola specializzato e formazione ai docenti sono due richieste che vengono espresse, 

le informazioni a riguardo vengono date dai genitori già attivi sull’argomento negli anni 

passati: entrambe le richieste erano state avanzate alla scuola. L’anno scorso è stata 

proposta gratuitamente da 5 associazioni una formazione alla quale hanno partecipato 

pochissimi docenti, quest’anno è stato deciso dalla dirigenza di dedicare spazio solo all’ 

affiancamento proposto dalla facilitatrice digitale sull’uso della strumentazione informatica.  

Si osserva che fare riferimento al RAV sarebbe utile per valutare meglio la situazione e 

rivedere l’opportunità di rilanciare le proposte di doposcuola e formazione di cui se ne 

ravvisa ancora la necessità .  

Tra le proposte fatte l’anno scorso vi era stata anche quella di destinare parte del contributo 

volontario nel finanziamento delle iniziative per studenti con DSA.  

Si decide di riorganizzare il gruppo con l’aiuto di nuovi genitori disponibili e di sottoporre 

all’attenzione della dirigenza i punti emersi in assemblea confidando nella collaborazione da 

parte di tutti. 

 

L’assemblea termina alle ore 12 . 

 

 

 

 

 


