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GRUPPO di lavoro delle docenti di sostegno Infanzia e Primaria 
Coordinamento: ins.te Gini Roberta 

VERBALE N. 1 DEL GIORNO 15/09/2020 

Il giorno 15/09/2020 alle ore 10.00 ai sensi dell’art. 73, co. 2 bis della L. 27 del 24/04/2020, si riunisce 
il Gruppo di lavoro delle docenti di sostegno Infanzia e Primaria, in modalità di videoconferenza 
sincrona mediante collegamento alla piattaforma meet all’url  htpp://meet.google.com/yvw-xvnn-ebf 
per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
1. confronto fra insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria per gli alunni di passaggio;  
2. indicazioni tecniche relative a: - compilazione orari interni- ;  
3. documenti da compilare a inizio anno, in itinere e finali;  
4. attivazione mailing list;  
5. programmazione mensile. 

 
Sono presenti la Funzione Strumentale ins.te Gini Roberta, delegata a presiedere l’incontro dalla 
Dirigente Scolastica, Dott.ssa Gilda Esposito, e le ins.ti: 
 

Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia 
Abagnale Rosa Abenante Paola 
Calabrese Anna Cesarano Maria Giovanna 
Cavallaro Lucia De Rosa Vincenza 
D’Antuono Teresa  
D’Apice Sonia  
Ferrentino Immacolata  
Folius Margherita  
Gargiulo Assunta  
Gentile Sara  
Grimaldi Mariagrazia  
Maresca Nunzia  
Martone Angela  
Martone Rosa  
Martinelli Annalisa  
Rotondo Marianna  

 
Per il 1° punto all’o.d.g. “confronto fra insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria per gli alunni 
di passaggio”, le docenti della scuola dell’infanzia presentano i bambini e le bambine in uscita, dando 
precise indicazioni circa gli obiettivi raggiunti e le difficoltà riscontrate nel corso degli anni scolastici. 
La Funzione Strumentale, ins.te Gini Roberta, fornisce indicazioni circa la diagnosi funzionale e la 
L.104/92 di ciascun alunno, infanzia e primaria. 
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Per il 2° punto all’o.d.g. “indicazioni tecniche relative a: - compilazione orari interni”,  la F.S. riporta 
quanto definito del GLHI del 7 settembre u.s., ovvero, “…la formulazione degli orari degli alunni di 
scuola primaria, devono essere compilati favorendo principalmente, dove possibile,  la presenza della 
docente specialista, nelle ore di italiano e matematica. 
Per la scuola dell’infanzia, invece: “… formulare orari in base alla presenza degli alunni, invitando 
inoltre le famiglie, ad evitare eventuali uscite e rientri dopo le attività terapeutiche presso i centri 
riabilitativi”. 
 
Per il 3° punto all’o.d.g: documenti da compilare ad inizio anno, in itinere e finali, la F.S. delucida 
anche le nuove docenti circa la modulistica da compilare nel corso dell’anno scolastico, per gli alunni 
diversamente abili: 

- orario di servizio; 
- prospetto frequenza centri riabilitativi; 
- osservazioni sistematiche iniziali, in itinere e finali; 
- P.E.I. infanzia/ primaria; 
- Profilo Dinamico Funzionale per gli alunni in uscita; 
- Schede di passaggio finali infanzia e primaria. 

 
Qualunque altro tipo di documento da compilare, per sopraggiunte esigenze, verrà notificato tramite 
circolare interna.  
 
Per il 4° punto all’o.d.g.: attivazione mailing list, la F.S. avendo preparato una mailing list per l’invio 
di alcune documentazioni (prospetto orari, frequenza centri riabilitativi…ecc.), chiede al gruppo il 
consenso per l’invio. Il gruppo si esprime favorevole. 
Per quanto riguarda la compilazione del prospetto di frequenza dei centri riabilitativi, vista la 
situazione di emergenza e viste le linee guida emanate, il gruppo decide la seguente modalità: “ i 
docenti riceveranno anche telefonicamente notizie relative alla frequenza dei centri dai 
genitori/affidatari/tutori e le invieranno alla scuola e/o alla Funzione strumentale tramite email o app 
dedicata. Seguiranno indicazioni specifiche. 
 
Per il 5° punto all’o.d.g.; programmazione mensile, le programmazioni verranno comunicate con il 
Piano Annuale delle Attività. 
  
Non essendoci altri punti da discutere, l’incontro termina alle ore 12.30.  
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