
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DSA DEL 19/05/2018: 
 
Alle ore 10,10 inizia l’assemblea con la presentazione tra i genitori intervenuti, 
tra cui alcuni nuovi nel gruppo con figli che frequentano il triennio. Iniziano le 
narrazioni personali soprattutto sulla difficoltà che hanno avuto e/o hanno i 
ragazzi a capire e far comprendere le proprie differenze in particolare 
nell’ambiente scolastico in generale.  
Viene fatto presente che il Liceo Arcangeli è una tra le scuole con la più alta 
percentuale di alunni con Dsa e soprattutto con la minor percentuale di 
bullismo. 
Un genitore sottolinea anche che la grande attenzione da parte della scuola 
verso gli alunni con Dsa, è valutata all’esterno come valore aggiunto, quindi 
indice di “buona scuola”, e in merito viene nuovamente sottolineato che la 
didattica “inclusiva”, cioè partecipata, motivata, sinergica, etc, è idonea e 
migliorativa per tutti gli alunni e non solo per quelli con Dsa. 
 
Alle ore 11 circa intervengono alla riunione anche le Referenti scolastiche 
Prof.sse Benassi, Alderisio e Doria, che ci aggiornano in merito a: 

- sono già iniziati i colloqui conoscitivi con i genitori dei ragazzi delle future 
prime classi 

- è stata messa a disposizione in ‘aula docenti’ una cartella contenente 
tutti i documenti utili da poter consultare 

- per chi sosterrà l’esame di Stato, sono già state inserite le richieste che 
sono a classe e non per singolo studente. I file arriveranno direttamente 
dal Ministero, decriptati, e i formati speciali richiesti installati dal tecnico 
sui pc della scuola, compresi anche i dizionari off-line. Per gli alunni che 
hanno scelto di usare solo il cartaceo, sarà fornito un tablet per i 
dizionari off-line. Nel caso di problemi tecnici in corso d’esame, saranno 
disponibili dei pc di scorta. Ai ragazzi sarà fornito comunque anche il 
materiale cartaceo. Si ricorda che per motivi di igiene, le cuffie per 
l’ascolto dei file in mp3, devono essere personali e anticipatamente 
provate, come anche i pc, previo accordo che i ragazzi dovranno 
prendere direttamente con i tecnici della scuola.  

- Si ricorda che tutte le mappe, non devono essere appunti ma sintetiche 
al fine di non avere eventuali problemi con commissari esterni spesso 
purtroppo non abituati alla tematica Dsa, e che dovranno 
preventivamente essere fatte controllare e firmare ai docenti delle varie 
materie  

- Il progetto Testimoni Significativi è stato concluso anche per questo anno 
ed apprezzato. I ragazzi disposti a diventare futuri “testimoni”, possono 
rivolgersi direttamente alla Prof.ssa Benassi per accordi. 

- In merito al Programma Operativo Nazionale, la scuola partecipa ad un 
modulo sull’uso del digitale per l’inclusione scolastica 

- In merito all’eventuale utilizzo del pc e software personali durante 
l’esame di Stato, viene dettagliato che potrà essere possibile ma solo 
previ accordi direttamente con la Referente e i tecnici ma alle seguenti 
condizioni: i tecnici della scuola non sono autorizzati ad intervenire su 
apparecchiature private e non ne possono avere la responsabilità quindi 



serve una dichiarazione di manleva, nel caso di problemi non sarà 
possibile fornire un pc di scorta 

- Esistono ancora, anche se pochissimi, alcuni casi di mancata consegna 
della certificazione/asseverazione e di diagnosi non aggiornate al ciclo di 
studi nonostante le comunicazioni inviate dalla scuola 

 
Le Prof.sse Referenti vengono aggiornate su: 

- grazie al paziente lavoro e impegno della Dirigenza e delle Referenti, 
sono calate le segnalazioni in merito alle criticità docenti, e senza 
specifiche, viene fatto presente che ci sono vari docenti preparati e 
particolarmente attenti verso gli alunni con Dsa, cosa che è stata molto 
apprezzata da tutti e in particolare dagli studenti 

- si ribadisce in generale l’importanza della formazione da parte di tutti i 
docenti e della sensibilizzazione in materia di Dsa 

- viene chiesto di aggiornare il box “area DSA” con altri documenti ufficiali 
tipo: accordo metropolitano 2016/2021 per inclusione scolastica e 
formativa, linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con Dsa, protocolli Miur per prove Invalsi ed esame di Stato, al fine di 
agevolare tutti nel reperimento di informazioni 

- viene anche chiesto un aggiornamento del “vademecum Dsa per 
insegnanti” 

- si chiede anche di modificare il modulo di richiesta dispositivo per esame 
di stato aggiungendo i nomi dei software e la specifica su eventuale pc 
personale con le particolarità, oltre  alla possibilità di maggior tempo per 
la compilazione e consegna 

- il Gruppo Dsa è sempre disponibile a collaborare con la scuola ma 
purtroppo solo una piccola parte dei genitori che dovrebbero essere 
interessati partecipa o si informa in merito  

 
Alle ore 13,10 si conclude l’Assemblea. 
 
La referente per il Gruppo DSA del Comitato Genitori 
Roberta Gavelli 
 
 


