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Dott. Giuseppe Bordonaro 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara 

● Prof.ssa Gabriella Colla 
docente coordinatore dell’Ufficio III, 

Sostegno alla Persona e alla Partecipazione studentesca 
UST Novara 

● dott.ssa Gabriella Pomposo 
Funzionario dell’UST Novara 

● I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA 
● I DOCENTI INDIVIDUATI COME  

REFERENTI PER L’INCLUSIONE delle SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
● Assessore all’Istruzione della Provincia di Novara 

● Presidente AID Novara 
 

 

 

OGGETTO: TAVOLO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

SECONDO GRADO 

 

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) della provincia di Novara, all’interno delle attività svolte dallo 
sportello di consulenza BES, coordinato dalla professoressa Nina Lomonaco, intende avviare un tavolo 
di confronto con i docenti referenti per l’inclusione, delle Scuole Secondarie di secondo grado, e con gli 
altri stakeholders che si occupano di inclusione sul territorio comunale e provinciale (Ufficio Scolastico 
Territoriale e Assessorato all’Istruzione della Provincia di Novara, Neuropsichiatria Infantile e 
Associazione Italiana Dislessia).  

Il tavolo avrà come obiettivi: 

1. Rilevazione delle varie situazioni problematiche relative al processo di inclusione in ciascun 
Istituto, cercando di  indagare sulle possibili cause.  

2. Confronto e ricerca di soluzioni alle situazioni problematiche e proposta di strategie risolutive di 
vario tipo.  

3. Individuazione e condivisione delle buone prassi già attive nelle istituzioni scolastiche. 
4. Creazione di un modello collaborativo tra le Scuole Secondarie di secondo grado della provincia 

di Novara, che possa portare  all’uso degli stessi strumenti per una visione oggettiva e condivisa 
del processo di inclusione. 

Il confronto tra i docenti porterà alla realizzazione di strumenti necessari alla rilevazione delle 
problematiche e alla condivisione delle buone prassi individuate (ad esempio questionari, rubriche di 
osservazione, monitoraggi periodici).  

Si dovrà predisporre un sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi intrapresi per il 
miglioramento del processo d’inclusione  scolastica ed i risultati saranno condivisi; gli strumenti che 
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saranno valutati come efficaci potranno essere adottati da tutte le scuole sotto il coordinamento e la 
consulenza del CTS. 

 

Per realizzare il lavoro si prevedono tre incontri per il corrente anno scolastico: 

1. PRIMO INCONTRO: giovedì 24  marzo 2022 ore 15.00/17.00 
Contenuti: raccolta delle informazioni relative all’organizzazione delle varie scuole (funzioni 
strumentali, referenti inclusione, GLO); raccolta delle problematiche principali relative al processo 
inclusivo di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

Partecipanti: docenti referenti del CTS, docenti referenti inclusione delle Scuole Secondarie di 
secondo grado, rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dell’AID. 

2. SECONDO INCONTRO: giovedì 28 aprile ore 15.00/17.00 
Contenuti: presentazione e condivisione dei diversi modelli di PEI e di PDP; confronto e discussione 
per programmare nuove prassi accettate e condivise; ricerca di soluzioni per le situazioni 
problematiche riscontrate, in accordo con gli altri stakeholders presenti. 

 Partecipanti: docenti referenti del CTS, docenti referenti inclusione delle scuole secondarie di 
secondo grado, rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dell’AID. 

3. TERZO INCONTRO:  mercoledì 25 maggio ore 15.00/17.00 
Contenuti: confronto con i referenti ASL, per affrontare e provare a superare le problematiche attuali 
relative alle diagnosi e ai Profili di Funzionamento, ai tempi  lunghi di rinnovo delle pratiche e 
quant’altro si reputi utile al confronto; progettare soluzioni e strategie per migliorare il processo 
inclusivo nelle Scuole Secondarie di secondo grado, per l’anno scolastico 2022/23. Il progetto intende 
infatti  proseguire con la creazione  di un modello collaborativo tra Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Novara, l’UST e il servizio di NPI. 

Partecipanti: docenti referenti del CTS, docenti referenti inclusione delle scuole secondarie di 
secondo grado, rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale, dell’AID e della NPI di Novara. 

 

Si invitano tutte le parti coinvolte (esclusa componente docente) a dare un cenno di adesione 
e a segnalare il nome del proprio rappresentante che potrà partecipare agli incontri, scrivendo 
a infoctsnovara@gmail.com  

 

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti 

 

 

 

Il Direttore del CTS 

           Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Fabia Maria Scaglione 
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