
 

A.S. 2018/2019 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   24/06/2019 

DELIBERA N. 4 

Oggetto:  Approvazione P.A.I. a.s.2019/2020 
 
Il giorno 24 del mese di giugno dell’anno 2019 alle ore 18.30 presso la presso la Scuola secondaria 
di primo grado Fermi di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (Prot. 0001272/U del 
15/06/2019) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Danio Bianchi, il Consiglio di Istituto 
dell’IC  

1. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 
2. Soggiorno studio Luvinate 
3. Verifica assestamento Programma annuale E.F. 2019 
4. Libri di testo scuola secondaria di primo grado: sforamento entro il 10% del tetto di spesa 
5. Approvazione P.A.I. a.s.2019/2020 
6. Orario estivo uffici di segreteria e Personale ATA 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA  X 

3 COPPA VALERIA X  

4 GIALLO CARMELA X  

5 MUZIO PATRIZIA  X 

6 PAVANATI MARIA ANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 RUGARI MICHELA X  

10 PAGLIALONGA AMALIA X  

11 BACCHETTA DEBORAH X  

12 BAGATELLA ERNESTINA  X 

13 BATTAINI CRISTINA X  

14 BARBETTA ETTORE  X 
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15 BIANCHI DANIO GEROLAMO X  

16 BONALUMI FIORENZA  X 

17 CODISPOTI TIZIANA X  

18 COLICCHIA CRISTINA  X 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

5. Approvazione P.A.I. a.s.2019/2020 
Il DS rammenta che, ai sensi della Circolare Miur n. 8 del 6/3/2013, “Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative”, ogni scuola deve predisporre un 
Piano Annuale Inclusione (P.A.I.) che è riferito non solo agli allievi disabili ma a tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 
Il P.A.I. deve essere redatto entro il mese di giugno. In esso si individuano i punti di forza e criticità 
degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell’anno appena trascorso e, allo stesso 
tempo, si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di 
incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell’anno successivo. 
Il Piano Annuale per l’Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e viene 
approvato dal Collegio dei docenti. 
Per la redazione del Piano le scuole utilizzano il modello elaborato dal Miur, che si articola in 2 
parti: 
la prima – analisi dei punti di forza e di criticità – deve riportare i dati relativi all’anno scolastico 
2018 – 2019, rilevati tra settembre 2018 e giugno 2019; 
la seconda – obiettivi di incremento dell’inclusività – deve riportare le proposte operative di 
miglioramento che si intendano attuare nell’anno scolastico successivo 2019/ 2020. 
Il Ds sottolinea che l’attenzione dei docenti all’inclusione è testimoniata anche dalla disponibilità 
alla frequenza di specifici corsi di formazione. 
 
Delibera n° 4 del 24/06/2019: il Consiglio approva all’unanimità il Piano Annuale Inclusione a.s. 
2018/19 e a.s. 2019/2020 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 25/06/2019 fino al 31/08/2019 e sul sito 
web della scuola. 


