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Orientamento nelle scuole, rivolto ai genitori per studenti con disabilità 

Iscrizioni per gli alunni con disabilità e DSA 
 

Si rende noto quanto pubblicato sul sito dell’ I.I.S.S. Cezzi de Castro Moro di Maglie  
 

- Servizio di inclusione : 
Anche quest’anno il nostro istituto mette a disposizione di alunni, docenti e famiglie il Servizio di 
Inclusione Scolastica gestito dal docente referente per l’inclusione. Tra le tante azioni in attivo nel 
corso dell’anno si ricordano:  promozione di partecipazione a corsi di formazione sul tema della 
disabilità e dei BES/DSA; 
•  individuazione delle priorità sui bisogni BES/DSA; 
•  prevenzione del disagio individuale attraverso l’ascolto (nel pieno rispetto della Privacy); 
•  incontri di facilitazione con i genitori di alunni con difficoltà; 
•  promozione del processo di integrazione degli alunni non italofoni, attraverso lo specifico Piano 
didattico ed educativo;   
•   orientamento sociale; 
•  iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e le famiglie; 
•  attività trasversali che possono riguardare l’integrazione e/o la dispersione scolastica. 
• Il servizio è attivo tutti i giorni tranne il giovedì, previo appuntamento telefonico (centralino tel. 
0836 428711). 
 
- Inclusione e disabilità: n.30 h corso AID su dislessia, n.30 h didattica inclusiva : 
 
Il Referente per l'Inclusione espleta le seguenti funzioni:  Promuove la partecipazione a corsi di 
formazione sul tema della disabilità e dei BES/DSA; 
•  Mette in rilievo, durante gli incontri collegiali, le problematiche dell’integrazione, fa 
• proposte concrete per migliorare l’accoglienza e l’inclusione;  Individua in modo sistematico le 
priorità sui bisogni BES/DSA per programmare gli 
• interventi e sostenere la continuità nella progettazione (P.D.P.); 
 
Tutti gli alunni con bisogni educativi speciali hanno diritto ad uno specifico piano: a) Piano 
Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con 
disabilità; b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 
delle "linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della 
direttiva ministeriale del 27/12/2012 c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES 
diversi da quelli richiamati alle lettere “a” e “b”. 
 


