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CODICE MECCANOGRAFICO
VBIC81000E

NOME SCUOLA VBIC81000E

CODICE MECCANOGRAFICO
VBIC81000E

NOME SCUOLA VBIC81000E

Parte I.B - DATI COMUNI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA IN MERITO ALL'INCLUSIONE  
E - Rapporti con il territorio in tema di inclusione  
E.1 - L'Istituzione Scolastica a quanti  accordi di programma/protocolli/reti territoriali /convenzioni partecipa in tema di inclusione? 7

E.1.1.  - Specificare quali

1)Diario Amico -
2)Sperimentazione MODI -
3)Rete Sicurezza - 4)ASL
Biella/VCO e UST
Biella/VCO Osservazione
e prevenzione delle
difficoltà di apprendimento
- 5)Rete di ambito ai sensi
della Legge 107/2015 -
6)Orientamento - 7)Rete
Provinciale sulla Salute in
collaborazione con ASL
VCO

E.2 - L' Istituzione Scolastica quanti progetti sull'inclusione a livello di scuola ha attivi ? 25
E.2.1 - Specificare quali 1)Ondateatro 2)Biblioteca

3)Diderot Musica
4)Progetto Musica
Primaria 5)Corsa
Campestre 6)Giornata
sulla neve 7)Giornata
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sportiva 8)Giocosport
9)Fantathlon 10)GSH
Sempione 11)Incontro con
atleta disabile
12)Minibasket 13)Nuoto
14)Apprendere con
metodo 15)Ascoltiamoci
16)Autonomamente
17)Educazione
all`affettività 18)Includere
per promuovere la
persona 19)MODI
20)Prima della prima
21)Scrittura che avventura
22)Snappet 23)Unplugged
24)Emozioni difficili
25)PON per l`inclusione
su ambito matematica e
lingua inglese

E.3 - L' Istituzione Scolastica mantiene rapporti con I Centri Territoriali di Supporto-CTS / Centri Territoriali per l'Inclusione-CTI / Unità territoriale di
servizi professionali per i docenti Necessità Educative Speciali-UTS? (SI/NO) Sì

E.3.1 - Formazione (SI/NO) Sì
E.3.2 - Consulenza (SI/NO) Sì
E.3.3 - Comodato d'uso (SI/NO) Sì
E.3.4 - Altro (specificare) NIENTE DA RILEVARE

E.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la raccolta dati della sezione E

 
 
Funzioni strumentali per
l'inclusione 
 
 
 
 

E.Y - Modalità di raccolta dati della sezione E della scheda Documentazione della
Segreteria e PTOF

F - Progetti territoriali integrati dell'Istituzione Scolastica in tema di inclusione  
F.1. - L'Istituzione Scolastica  a quanti progetti territoriali partecipa ? 3
   F.1.1 - Specificare quali 1)MODI

2)Autonomamente 3)
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Prolungamento orario per
alunna disabile

   F.1.2. Con quali attori ?   (selezioni multiple possibili)

Servizi Sociali/Enti
Territoriali 
Privato sociale 
 
Università/Agenzie
formative 

F.2 - L'Istituzione Scolastica quanti progetti territoriali integrati sull'inclusione ha attivi con Istituzioni del privato sociale? 1

   F.2.1 - Specificare quali Autonoma-mente con
ANGSA VCO

F.3 - Quanti sono gli operatori esterni che collaborano con l'Istituzione Scolastica nei progetti territoriali integrati di cui sopra ? 1
F.4 - L'Istituzione Scolastica quanti progetti territoriali integrati sull'inclusione ha attivi con i Servizi sanitari ? 0

   F.4.1 -  Specificare quali

1)MODI
2)Autonomamente 3)
Prolungamento orario per
alunna disabile

F.5 - L'Istituzione Scolastica quanti progetti territoriali integrati sull'inclusione ha attivi con Università o altri Centri di ricerca e formazione ? 1

   F.5.1 - Specificare quali Progetto Sperimentazione
MODI

F.6 – L’Istituzione Scolastica quanti progetti territoriali integrati sull’inclusione ha attivi con i Servizi sociali/enti territoriali ? 1

F.6.1 – Specificare quali Prolungamento orario per
alunna disabile

F.7 - Altro 0
   F.7.1 - Specificare "Altro" NIENTE DA RILEVARE

F.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la raccolta dati della sezione F

 
 
Funzioni strumentali per
l'inclusione 
 
 
 
 

F.Y - Modalità di raccolta dati della sezione F della scheda Documentazione della
Segreteria e PTOF

G - Risorse economiche interne dedicate all'inclusione  
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G.1 - Quante risorse sono impegnate dal fondo per le Funzioni Strumentali  con finalità inclusive ?  (dati in €) 2720.00€
  G.1.1 - Qual è la percentuale delle risorse di cui al punto G.1 rispetto al fondo complessivo per le Funzioni Strumentali? 63%
G.2 - Quante risorse sono impegnate dal Fondo d'Istituto per finalità inclusive (dati in €) 2322.00€
   G.2.1 - Qual è la percentuale delle risorse di cui al punto G.2 rispetto al Fondo d'Istituto? 5%
G.3. - A quanto ammontano eventuali ulteriori fondi a bilancio dell'Istituzione Scolastica,  impegnati per i progetti inclusivi  ?  (dati in €) 20611.00€
G.4. - Quante risorse sono dedicate al finanziamento di  percorsi formativi inclusivi per il proprio Personale   (dati in €) 1191.00€

G.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la raccolta dati della sezione G

Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
DSGA/Altri Assistenti
Amministrativi 
 

G.Y Modalità di raccolta dati della sezione G della scheda Documentazione specifica
H - Risorse economiche esterne dedicate all'inclusione  
H.1 - Contributi erogati all'Istituzione Scolastica per l'inclusione di competenza del presente Anno Scolastico (Totale): 21802€
        H.1.1 - Comune  (dati in €) 2000.00€
        H.1.2 - Città metropolitana/Provincia  (dati in €) 0€
        H.1.3 - Circoscrizione-i / Consorzi / Unioni di Comuni   (dati in €) 0€
        H.1.4 - Contributi delle famiglie al POF (dati in €) 0€
        H.1.5 - Regione  (dati in €) 0€
        H.1.6 - USR  (dati in €) 1191.00€
         H.1.7 - MIUR  (esclusi FIS, FS e Funzioni Aggiuntive ATA) (dati in €) 0€
        H.1.8 - Fondazioni o altri soggetti privati sostenitori    (dati in €) 11411.00€
        H.1.9 - Altri finanziamenti/progetti  (dati in €) 7200€

                    H.1.9.1 - Specificare gli altri finanziamenti/progetti di cui al precedente punto H.1.9
finanziamenti PON 2017-
2020 per l`inclusione su
ambito MATEMATICA

H.2 - Utilizzo di queste risorse economiche esterne dedicate all'inclusione     
              H.2.1 - Per Personale interno  (dati in €) 15433.00€
              H.2.2 - Per esperti esterni   (dati in €) 11411.00€
              H.2.3 - Altro  (dati in €) 0€
                     H.2.3.1 - Specificare "Altro" NIENTE DA RILEVARE
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H.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la raccolta dati della sezione H Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
DSGA/Altri Assistenti
Amministrativi 
 

H.Y - Modalità di raccolta dati della sezione H della scheda NIENTE DA RILEVARE
Parte II - Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno -  Tabelle di raccordo con il RAV (Rapporto di Autovalutazione)  
I - Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati, a partire dalle domande guida del RAV (sono qui riproposti item e strumenti per l'autovalutazione del
RAV, pagg.30-33)  

I.1 - La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 3) Positiva
I.2 - Queste attività sono efficaci? 3) Positiva
I.3 - Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? 2) Con qualche criticità
I.4 - Questi interventi sono efficaci? 3) Positiva
I.5 - Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità? 3) Positiva
I.6 - In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? 3) Positiva
I.7 - I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarità? 3) Positiva
I.8 - La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? 3) Positiva
I.9 - Questi interventi riescono a favorire l’inclusione degli studenti stranieri? 3) Positiva
I.10 - La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? 3) Positiva
I.11 - Questi interventi riescono a favorire il successo scolastico 2) Con qualche criticità
I.12 - La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? 2) Con qualche criticità
I.13 - Qual è la ricaduta di questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti? 3) Positiva
I.14 - - È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione 3) Positiva
I.15 - Descrivere sinteticamente i punti di forza e di debolezza relativi all'inclusività dell'Autonomia scolastica:  

      I.15.1 - Punti di forza

Progetti specifici finanziati
da Comune, CRT,
Fondazione Comunitaria
del VCO, Art. 9 Miur,
Associazioni locali.

      I.15.2 - Punti di debolezza
Carenza di organico,
scarsità di tempi, spazi e
risorse

I.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la raccolta dati della sezione I
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Funzioni strumentali per
l'inclusione 
 
 
 
 

I.Y Modalità di raccolta dati della sezione I della scheda Doumentazione del PTOF
- RAV

L - Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti: Obiettivi di processo (RAV)  

L.1 - Si ricorda che, nel modello RAV, gli obiettivi di processo sono finalizzati al raggiungimento delle priorità riferite agli esiti degli studenti (RAV)

Priorità strategiche:
miglioramento degli esiti
finali annuali negli ambiti
linguistico, logico-
scientifico ed espressivo;
miglioramento degli esiti di
fine primo ciclo; riduzione
della variabilità delle
valutazioni fra classi.

    L.1.1 - Area di processo: Inclusione (descrizione dell'obiettivo di processo)

1. Organizzare attività per
gruppi di livello, anche a
classi aperte, diffuse in
tutte le classi, per diversi
ambiti disciplinari. 2.
Calendarizzare un periodo
di
recupero/consolidamento
delle abilità didattiche e
delle competenze a fine I
quadrimestre, per tutte le
discipline. 3. Garantire il
monitoraggio regolare con
registrazione delle
osservazioni di
percorso/valutazioni per
singolo alunno con BES

L.2 - (RAV 5.2.2) Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (esiti degli studenti) 1)Garantendo un percorso
formativo personalizzato
2)Permettendo agli alunni
in difficoltà di colmare le
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lacune e agli altri di
consolidare ed
approfondire le
conoscenze.
3)Garantendo un percorso
formativo costante e
progressivo.

L.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la raccolta dati della sezione L

 
 
Funzioni strumentali per
l'inclusione 
 
 
 
 

L.Y - Modalità di raccolta dati della sezione L della scheda Documentazione del
PTOF - RAV

M - Note finali  
M.1 - Note finali libere volte a riassumere eventuali suggerimenti e/o difficoltà nella compilazione della presente scheda  PAI NESSUNA INDICAZIONE

Stampa  Chiudi
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