
Verbale riunione Gruppo DSA Comitato Genitori IsArt

sabato 16 aprile 2016 ore 10-13

Sono presenti: la Dirigente scolastica Prof.ssa M.C. Casali, il Presidente del C.d.I. 
Stefano Ricchi, il Presidente del Comitato Genitori Roberto Costantini, la Vice 
Presidente del Comitato Genitori Annarita Agostini, Irene Castelli del GLI/DSA, 
Rossella Romeo del C.d.I., Angela Al Mureden e Roberta Gavelli del Gruppo DSA 
Comitato Genitori.

1) Osservazioni in merito all'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. 

- la Dirigenza rende noto che è stato richiesto ai docenti di inserire nel registro 
elettronico i voti delle verifiche entro 48 ore e i compiti/esercizi assegnati in tempo 
utile in modo che tutti i ragazzi, compresi quelli che si avvalgono di un tutor, possano 
organizzarsi per lo svolgimento. E’ stato fatto presente che alcuni docenti inseriscono 
i voti dopo molti giorni, non scrivono mai i compiti/esercizi assegnati, alcuni non 
inseriscono la disponibilità per l’orario di colloquio settimanale. In merito a queste 
ultime problematiche la Dirigente provvederà affinchè ciò non accada nuovamente 
sottolineando anche che dovrà essere regolamentata e agevolata la comunicazione tra 
scuola e famiglia. 

2) Aggiornamento sulla situazione della figura volontaria del facilitatore digitale 
nella persona di Fiorella Patanè in particolare rispetto al lavoro svolto con Anghinoni 
per la fruizione dei contenuti digitali dei libri di testo adottati dalla scuola ed nella 
formazione prevista fra aprile e maggio sia per l’area umanistica che area 
scientifica.

- il giorno 17 maggio’16 si svolgerà il Collegio dei Docenti per deliberare in merito 
all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico;  i testi dovranno essere 
facilmente reperibili anche in formato digitale. Il ruolo di “Animatore digitale” è 
ricoperto dalla Prof.ssa Razzaboni e il Team digitale, previsto dalla riforma della 
scuola, è stato nominato ed è composto dai Proff. Serafino, Geraci e Giacobello, il 
team ha il compito di seguire e supportare gruppi di colleghi al fine di dare loro un 
supporto tecnico collegato alla metodologia specificamente didattica. La prof.ssa 
Serafino ha iniziato in marzo un corso per i colleghi sulle Google Apps for education 
ed ha un discreto seguito. La ditta che fornisce la piattaforma del registro elettronico 
ha già fornito due corsi di aggiornamento a tutti i docenti e al personale interessato e 
ne verrà organizzato anche un terzo. 

- i genitori chiedono di essere informati sull’attività che si sta svolgendo sui libri di 
testo perché la considerano particolarmente importante, inoltre, se la figura del 
facilitatore Digitale non fosse ritenuta utile per i docenti, si chiede che venga resa 
disponibile per le famiglie, ad esempio attraverso l’attivazione di uno sportello per le 
richieste. La Dirigente propone un incontro in orario pomeridiano o al sabato mattina 
per affrontare la questione con i genitori, comunque in una data fra fine aprile e la 
prima metà di maggio

3) Situazione rinnovo sito web della scuola cui è legata la pubblicazione di un link 
che richiami al comitato genitori e ad una sezione dedicata ai Dsa in cui raccogliere 
documenti utili e normative

- essendo il nuovo sito della scuola pronto, anche se al momento non completamente, 
sarà messo in rete in sostituzione di quello attuale all’inizio del prossimo anno 



scolastico 2016/17 con anche l’inserimento di una voce DSA/BES dove cliccando 
sarà possibile accedere a tutto quanto li riguarda 

4) Revisione del modello di PDP utilizzato dalla scuola

- la Dirigente, dopo aver controllato attentamente l’attuale modello del PDP, ha 
riscontrato delle incongruenze nella presentazione dei punti dell’ultima pagina del 
form, che non risultano presentati come le altre voci da selezionare , il Gruppo DSA 
del Comitato Genitori formulerà delle proposte al fine di apportare le opportune 
modifiche al modello attuale e se ne terrà conto nell’aggiornamento del modello 
attualmente in uso 

5) Accesso al verbale della prima riunione del GLI  (gruppo di lavoro per 
l’inclusione) del 17 marzo 

- essendo il verbale già pronto, appena verificato sarà inviato a chi di competenza

6) Accesso al documento PAI (Piano Annuale dell’ Inclusione) sul sito oltre a tutti 
gli altri documenti

- è stato chiesto che venga pubblicato nel nuovo sito della scuola in modo che sia 
consultabile da tutti. La Dirigente riferisce che è già stato fatto

7) Andamento e progetti futuri per il progetto "Testimoni significativi" 

- dato il successo di tale iniziativa, sarà riproposto anche i prossimi anni e saranno 
presenti anche quanti più docenti possibili

8) Criticità rilevate da alcuni genitori rispetto alla prassi di consegna di mappe e 
tabelle compensative insieme alla verifica 

- data la controversia in merito a tale prassi non risultante da circolari interne e 
regolamentazioni, la Dirigente ha richiesto un parere tecnico all’ufficio scolastico 
preposto ed è in attesa di riscontro. A riguardo la Dirigente osserva le difficoltà nella 
valutazione, affrontate da alcune scuole con l’utilizzo di apposite griglie, soluzione 
che potrebbe essere adottata dalla scuola. Osserva che sarebbe utile fare della 
formazione sulla valutazione e propone per il prossimo anno, di individuare per 
ciascuna classe un docente come punto di riferimento per i DSA che non corrisponda 
con la figura del coordinatore ma agisca come tutor degli studenti con DSA.   

9) Creazione di un indirizzo mail dedicata e mailing list

- il Gruppo DSA del Comitato Genitori ha reso ufficialmente noto la creazione di un 
nuovo indirizzo mail dedicato chiedendo che venga inserito nella pagina dedicata del 
nuovo sito: genitoridsa.isart@gmail.com

10) Ipotesi di Doposcuola specializzato e formazione ai docenti in aggiunta a 
quanto già in essere

- la Dirigente ha reso noto che queste attività sono previste in svolgimento a cura dei 
docenti della scuola nell’ambito dei corsi di recupero e potenziamento. In particolare 
per la lingua straniera, che per molti studenti, non solo per i Dsa, rappresenta una 
difficoltà soprattutto per la parte della grammatica, spiega come sia utile incrementare 
la conversazione come metodologia prevalente.

11) Proposta di destinare parte del contributo volontario nel finanziamento delle 
iniziative per studenti con DSA

- La Dirigente ha chiesto di circostanziare meglio le voci di destinazione dei fondi 
come ad esempio LIM o formazione. Spiega che una parte dei fondi raccolti va nei 
progetti della scuola come ampliamento dell’offerta formativa e si fa riferimento per 
questo ad una comunicazione inviata dalla scuola al momento delle iscrizioni.  Nel 
Programma annuale dell’E.F. 2017  si potrà indicare in modo più adeguato la 



destinazione dei fondi ad esempio per le LIM. I tempi per la progettualità sono tra la 
fine di settembre e ottobre.

- per l’anno 2015 Castelli fa presente che anche se non definita una voce del 
finanziamento per i Dsa, la destinazione dei fondi a favore dell’inserimento del 
Registro Elettronico è stata fatta anche con l’obiettivo di avvantaggiare la 
componenete studentesca dei Dsa.

12) richiesta collaborazione tra la Commissione Dsa e il gruppo Dsa Comitato 
Genitori

- la Dirigente accetta con molto piacere tale proposta al fine di creare la miglior 
collaborazione possibile tra la Commissione Scolastica per i DSA e il Gruppo DSA 
del Comitato Genitori.

Argomento emerso durante l’incontro riguarda l’accoglienza degli studenti con DSA 
delle  classi  prime:  la  Dirigente  fa  notare  l’importanza  di  accorciare  i  tempi  che 
intercorrono  tra  l’avvio  dell’anno  scolastico  e  la  conoscenza  approfondita  dello 
studente,  della  sua  documentazione  e  la  stesura  del  PDP.  Poiché  gli  incontri 
preliminari  con  le  singole  famiglie,  possono  avvenire  al  momento  della 
formalizzazione  dell’iscrizione  tra  giugno  e  luglio,  non  essendovi  una 
regolamentazione a riguardo, questi avvengono frequentemente solo dietro richiesta 
delle  famiglie  stesse,  quindi  non  per  tutte.  La  Dirigente  s’impegna  a  valutare  la 
modalità  più  opportuna  per  favorire  l’incontro  preliminare  con  le  famiglie  prima 
dell’avvio  dell’anno  scolastico.  I  genitori  si  impegnano  nella  divulgazione 
dell’informazione  alle  famiglie  nel  momento  in  cui  tale  scelta  verrà  fatta.

Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 13 circa termina la riunione.

Gruppo DSA Comitato Genitori Isart


