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VERBALI DELLE  

 RIUNIONI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI   

X   RIUNIONI DI DIPARTIMENTO  Sostegno e integrazione 

 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE     

 

 

Inizio lavori VERBALE N. 1 e 2  DEL08/09/2021 e del 9/9/2021ore 09.00 

Chiusura lavori VERBALE N. 1e 2  DEL 08/09/2021 e del 9/9/2021ore 12.00 

 

 

Coordinatore: PROF.ssa Fortunata Russo 

Segretario: PROF.ssa Francesca Bove 

Alle ore 09.00 nella sala III E si è riunita la Commissione/ dipartimento Sostegno ed 

Integrazione 

per procedere 

 alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:  

1. Visione e studio modello del nuovo PEI. 

2. Analisi e monitoraggio comune dei processi di apprendimento  

3. Programmazione e pianificazione del percorso degli alunni D.A. 

4. Proposte didattiche innovative – sperimentazione e innovazione  

Sono presenti:  

1. RUSSO FORTUNATA SOSTEGNO Funzione strumentale 

2. ANDRETTA ROSA SOSTEGNO  

VERBALE N.1 N 2. DEL  08/09/2021 e DEl 9/09/2021 
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3. AVALLONE  MASSIMO SOSTEGNO  

4. BERGAMO MARIA SOSTEGNO  

5. BOVE FRANCESCA SOSTEGNO  

 6. DE PRISCO TERESA SOSTEGNO 

7. LAMBERTI          TERESA          SOSTEGNO 

8. LAURANTE ORSOLA SOSTEGNO  

9. MILIONE MARIA SOSTEGNO    

10. FORTINOCARMELA SOSTEGNO  

11. RUSSO ELISA SOSTEGNO   

12. VILLANI ROSARIA SOSTEGNO  

13. ZEMBRINO GIOVANNI SOSTEGNO  

Sono assenti entrambi i giorni i docenti:  De Prisco Teresa , Zembrino Giovanni 

 

Dalla discussione è emerso quanto segue:  

Verbale N 1 del 08/09/2021: 

Il lavoro del Dipartimento  Sostegno ed Integrazione, dopo la presa visione della 

normativa vigente del nuovo PEI ha continuato in modo collegiale  i lavori per 

quanto concerne il nuovo PEI dal punto n.8  I componenti hanno continuato ad 

operare sul modello cartaceo. 

 E ‘ stata fatta lettura dei progetti presenti nel Ptof. Il dipartimento ha approvato i 

seguenti progetti da proporre per il corrente anno scolastico: 

 

 Studiare e giocare insieme….si può fare 

 Adoprare l’euro 

 La misura del tempo…..l’orologio impariamo a leggerlo….insieme 

 Mangiar sano senza rinunciare al gusto 

 Viaggio intorno alle emozioni (lettura di testi e scrittura creativa) 

 Giochiamo con i suoni 

 Ritmo e movimento 



La prof.ssa Milione ha ultimato  le progettazioni per poter richiedere gli ausili e materiali 

didattici relativi a progetti d’integrazione e sostegno di alunni D.A. (MIUR protocollo 

3390).   

I lavori del dipartimento si concludono alle ore 12.00. 

VERBALE  N2  del giorno 09/09/2021 

Alle ore 09.00 del giorno 9 settembre c.a. si è riunita la Commissione Dipartimento   

Sostegno. Il dirigente scolastico ha presieduto l’incontro, dopo una prima lettura dei 

criteri di assegnazione dei docenti agli alunni H , ha  comunicato le assegnazioni 

provvisorie dei docenti di sostegno agli alunni in entrata e le assegnazioni per 

continuità (dove possibile) agli alunni già facenti parte dell’I.C. Le suddette 

assegnazioni potranno subire, in itinere, eventuali variazioni, considerando che 

l’organico non è definitivo  e si è in attesa delle revisioni di alcune L.104. 

 In merito all’orario dei docenti, il dirigente ha precisato che sarà stilato dallo stesso  

tenendo conto delle esigenze degli alunni e dei suggerimenti dei docenti., in modo, da 

strutturare un orario consono alle esigenze dell’alunno . 

 I lavori del dipartimento si concludono alle ore 12. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1:   

❑composizione della commissione/dipartimento con definizione degli incarichi.  

❑programma della commissione/dipartimento  

Chiusura lavori della riunione n.1, n 2  ore 12,00 Totale ore 6 

Il Dipartimento Sostegno ed Integrazione 



ALLEGATO 1:   

 

Composizione della Commissione/Dipartimento_______________  
 

 Ruolo/incarico 

1. Prof.  Coordinatore e referente 

2. Prof.  Segretario verbalizzante* 

3. Prof.  

4. Prof.  

5. Prof.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

* Se diverso dal segretario verbalizzante.  
 

∙ La documentazione relativa alle attività dalla commissione deve essere prodotta su 
supporto cartaceo e come file e consegnata/inviata a saic8b8007@istruzione.it 
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