
RIUNIONE GRUPPO DSA DEL 14/04/2018 

Alle ore 9 presso l’Aula 90, il Gruppo DSA del Comitato Genitori inizia la 

riunione:

1) criticità didattica e valutativa di alcuni docenti di cui uno in particolare 

risulta particolarmente restio ad applicare una corretta ed adeguata 

valutazione in linea con la legge 170 e i Pdp. In merito si ascoltano 

varie testimonianze, di cui una in particolare, e si sottolinea il grande 

carico emotivo a cui sono sottoposti i ragazzi in queste spiacevoli 

situazioni che vanificano l’impegno e gli sforzi oltre alla necessaria 

autostima

2) Sulla formazione dei docenti, si ricorda che in base alla L.107/2015 

risulta obbligatoria, permanente e strutturale. In merito sul blog del 

Comitato Genitori è già stato pubblicato il testo delle indicazioni 

permanenti del Miur. Nella scorsa riunione del 3/2/’18 ci era già stato 

anticipato che la formazione dei docenti, sarà fatta tramite appositi corsi 

organizzati in collaborazione con il Miur presso il Polo dell’istituto 

comprensivo 12.

3) I ragazzi che si vogliono proporre come Testimoni Significativi per il 

prossimo anno, potranno contattare direttamente la Referente Prof.ssa 

Benassi

4) Al momento risultano 162 alunni con Dsa, numero che si conferma 

sempre in aumento

5) Non avendo più ricevuto notizie, saranno chieste informazioni in merito 

al corso di formazione per docenti del Dr. Matteucci 

6) Alle ore 11,20 circa intervengono le Referenti scolastiche Prof.sse 

Benassi, Alderisio e Doria che ci informano in merito a:



a) iscrizioni universitarie: dal mese di gennaio di ogni anno UniBo pubblica 

le date degli open day e degli eventuali test di idoneità/ammissione, 

quindi si invitano i ragazzi a tenersi aggiornati.

b) E’ stato inaugurato Tecnolab, il nuovo laboratorio dell’Alma Mater per 

l’inclusione digitale.

c) Esami di maturità: sarà pubblicata sul sito della scuola una scheda per 

la richiesta del materiale informatico da compilare e firmare a cura delle 

famiglie (quest’anno 32 gli alunni con Dsa), dove saranno specificati 

anche quali programmi open source saranno caricati sui pc che fornirà 

direttamente la scuola. Nel caso di esigenze particolari è ovviamente 

possibile accordarsi direttamente con le Referenti. Per il lettore Mp3, si 

consiglia di utilizzare, per motivi di igiene, una propria cuffia audio 

personale da provare anticipatamente.

d) Si ricorda che è necessario fornire alla scuola l’attestato di conformità 

per le diagnosi stilate da professionisti privati, in assenza del quale non 

potrà essere tenuta in considerazione la segnalazione Dsa in possesso 

della scuola e conseguentemente non potranno essere utilizzati gli 

strumenti compensativi e dispensativi. Tale necessario iter burocratico 

non è ancora stato completato da alcuni ragazzi.

e) In merito al punto 2 del verbale, la Prof.ssa Alderisio conferma che 

alcuni docenti hanno già provveduto ad iscriversi ai corsi di formazione.

Terminati gli argomenti e le domande, alle ore 12 termina la riunione.

Roberta Gavelli Referente Gruppo DSA per Comitato Genitori 


