
Agli Assessori ai Servizi Sociali e all'Istruzione  

di Mapello e di Ambivere 

 

Alla Cooperativa “Città del Sole” 

 

Ai parroci di Ambivere e Mapello Don Emanuele e Don Alessandro 

 

Ai genitori Zanchi Marco, Longhi Giovanna, Marziali Sabrina, Remondini Roberta 

 

Ai docenti di sostegno dell' I.C. 

 

Ai docenti Melotto, Tardio, Donghi, Lombardi 

 

 

Verbale dell'incontro del 18/02/2016 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 20.40 

 

Prende subito la parola la Dirigente Dott.ssa Ambrosini per delineare gli obiettivi degli 

incontri del GLI che puntano all’apertura della scuola e a fare rete tra chi opera nel 

settore. 

Si parte dal punto tre dell’O.D.G.: 

 

- Utilizzo organico potenziato 

La Dirigente spiega che si tratta di un rinforzo del personale scolastico assegnato agli 

Istituti Comprensivi con numero variabile a seconda della popolazione scolastica, 

escludendo il personale della scuola dell’Infanzia. Questo non consente  più alle 

Scuole di sostituire gli insegnanti assenti con nomine extra. La  dotazione  aggiuntiva 

doveva poi essere distribuita equamente tra i plessi. 

Questo personale ha scelto però di concludere il proprio anno di prova nelle sedi in cui 

ha iniziato questo anno scolastico, quindi l’Istituto ha avuto la possibilità di nominare 

supplenti su questo personale. 

Ad oggi l’Istituto Comprensivo di Mapello ha un docente alla Scuola Secondaria e tre 

insegnanti alla Scuola Primaria, una delle quali per motivi personali non è in servizio. 

Le ore delle due insegnanti sono state distribuite nelle classi in cui, per numero elevato 

di alunni e per presenza di casi, ci sono situazioni di emergenza.  

La situazione di dotazione organica aggiuntiva che lavora attualmente, non è quella 

che spetterebbe all’Istituto,  ma sicuramente resta una risorsa aggiuntiva rispetto allo 

scorso anno. 



- Aggiornamento popolazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

dell'Istituto Comprensivo; 

 

L’insegnante Innocenti dà lettura della mappatura  che riporta i dati aggiornati a 

gennaio dell’anno corrente. 

La Dirigente porta all’attenzione l’incremento dei numeri nel passaggio dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola primaria. 

- Stato di attuazione dei progetti in corso nei vari plessi dell’Istituto 

Le insegnanti della  Scuola  dell’Infanzia illustrano i progetti in atto e quelli che 

inizieranno tra aprile maggio:  

 Progetto di acquaticità per i bambini di 5 anni; 

  cinque alunni disabili; 

 Progetto di psicomotricità per i bambini di 3 anni; 

 Progetto “Un amico speciale” : un percorso specifico per migliorare l’approccio 

relazionale dei bambini insieme ad un compagno affetto da autismo.  

L’insegnante Donghi della Scuola primaria di Prezzate illustra i progetti in atto: 

 Progetto “Serra chiama serra”  che vede coinvolti tutti i bambini della scuola 

con compiti diversi a seconda dell’età; 

 Progetto  di educazione stradale “Viaggiare informati” . 

L’insegnante Cortinovis della Scuola primaria di Mapello illustra i progetti in atto: 

 Progetto di musicoterapia : percorso individuale su un alunno  

 Progetto di ippoterapia: percorso individuale su un alunno  

 Progetto “Laboratorio artistico su tecnica acquarello”: il percorso è studiato per 

due alunni disabili delle classi quinte e per gli alunni delle tre quinte che 

parteciperanno a rotazione ad un incontro ciascuno.  

 Progetto Caritas: aiuto compiti  per alcuni alunni della scuola. Le insegnanti 

chiedono la possibilità di un incontro  con i volontari che si occupano del 

Progetto. 

 

 L’insegnante Rizzo della Scuola primaria di Ambivere illustra i progetti in atto: 



 Progetto di musicoterapia  che vede coinvolte le classi seconde e quinte a 

piccoli gruppi o a classe intera;             

 Progetto di Ippoterapia per un alunno in orario extrascolastico; 

 Progetto continuità per un’ alunna di quinta accompagnata da un piccolo 

gruppo; 

 Progetto “Fare la spesa” realizzato per un’ alunna di classe quinta con il 

coinvolgimento di tutta la classe. 

L’insegnante Melotto della Scuola secondaria illustra i progetti in atto: 

 Progetto di orientamento per la continuità con la scuola secondaria di secondo 

grado; 

 Progetto “Ci sto dentro”: percorso per tre alunni di terza; 

 Aiuto compiti 

 Lavoro di  recupero e potenziamento per classi parallele che viene attuato 

all’interno dell’orario scolastico; 

 Sportello “Help”: alcuni docenti mettono  a disposizione alcune ore  in orario 

extrascolastico per attività di recupero. 

La Dirigente prende la parola e spiega che i Progetti “Aggiungi un posto a tavola” e 

“Alfabetizzazione per le mamme” sono progetti esterni alla scuola. 

L’assessore Azzolari  informa che anche i volontari  della  Caritas ritengono necessario 

un confronto con le insegnanti. 

La Dirigente lascia l’assemblea per altro impegno lavorativo. 

- Incontri di informazione e di formazione per i genitori: 

L’insegnante Cortinovis informa che la Biblioteca di Mapello ha in programma 

l’organizzazione di un corso di informazione per  genitori sul tema della dislessia.Se 

non fosse possibile attuarlo presso la nostra Biblioteca sarà sicuramente attuato in una 

biblioteca dell’Isola. 

La Signora Mazzola ha proposto che gli incontri, sempre sul tema dislessia, in 

programma presso la biblioteca, sarebbero più funzionali se si tenessero presso 

l'Istituto Comprensivo. Riferisce che una serata analoga prevista lo scorso anno in 

biblioteca non si è più svolta a seguito di una scarsissima adesione dei genitori. 

Secondo questo genitore sarebbe più facile raccogliere presenze se questi percorsi si 

organizzassero dentro la scuola. 



Il Signor Zanchi chiede  notizie in merito a un percorso di formazione sulla 

dislessia che la Dirigente ha  indicato in sede di Comitato genitori.  

Le Funzioni strumentali sottoporranno alla Stessa il quesito. 

L’insegnante Innocenti riferisce alcuni  temi che riguardano la formazione degli 

insegnanti inerente alla tematica dell’inclusione: 

 Alfabetizzazione per alunni stranieri; 

 Alunni con BES: chi sono e cosa fare in classe; 

 Didattica e gestione della classe: l’apprendimento cooperativo. 

                                                             

 

La riunione ha termine alle ore 22.00. 

 

 

 

Mapello, 18-02- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


