Istituto di Istruzione Superiore “Caramuel-Roncalli“ Vigevano
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022
1. Descrizione attività di area
1.1 Area
Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali
1.2 Responsabili
Bignazzi Riccardo (plesso “Castoldi”)
Grazioli Roberta (plesso “Roncalli”)
Monaco Michela (plesso “Caramuel”)
1.3 Caratteristiche generali e/o novità delle attività per l’a.s. in corso
In seguito ad annullamento del Decreto Interministeriale n. 182/2020 e dei suoi
allegati (sentenza TAR n. 9795/2021 del 14 settembre 2021), l’Istituto “CaramuelRoncalli” ha provveduto a predisporre un format di PEI riadattato e rispondente
alle disposizioni contenute nel vigente Decreto Legislativo n. 66/2017
(Comunicazione Ministero dell’Istruzione, 17/09/2021 “Indicazioni operative per
la redazione del PEI per l’a.s. 2021/2022).
Inoltre, nel caso di nuovo ricorso alla Didattica Digitale Integrata, in base al
Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida
sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n. 39, si ribadisce che:
- per gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo
Individualizzato e che tutti i soggetti (Amministrazione centrale, Regioni,
Enti Locali e Scuole) opereranno per “garantire la frequenza scolastica in
presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di
supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli
Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale).”
- per gli alunni con DSA o con BES di altro tipo certificati o riconosciuti dal
CdC, l’eventuale coinvolgimento in attività di DDI complementare “dovrà
essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo
degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio
in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere
riportate nel PDP” e che il Consiglio di Classe concordi il “carico di lavoro
giornaliero da assegnare” e garantisca, se necessaria, “la possibilità di
registrare e riascoltare le lezioni”.
1.4 Attività previste per l’a.s. in corso
Per le finalità, gli obiettivi e le caratteristiche generali delle attività si veda quanto
declinato nel protocollo relativo all’area BES allegato al PTOF.

