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21 MARZO 2017 



 CRITICITA’ ORIENTAMENTO NEL 
PASSAGGIO DAGLI ISTITUTI SECONDARI 
DI I GRADO AL II GRADO 

 SITUAZIONE ISCRIZIONI A.S. 2017/18 
ALUNNI DISABILI  

 VARIE ED EVANTUALI 

O. di G.  



 Presenza di un numero troppo elevato di alunni con disabilità in alcuni istituti 
della provincia 

 Numero di iscrizioni alunni disabili superiore rispetto alla possibilità di 
accoglienza (es. liceo sportivo) 

 Trattenimento degli alunni con disabilità nei vari ordini di scuola (limiti di età, 
bocciature ripetute nella stessa classe, …)  

 Migliorare la comunicazione in merito ai seguenti punti: 
1. indicazioni sul numero di alunni che la scuola di II grado può accogliere per 

assicurare una buona inclusione; 
2. passaggio delle informazioni e dei documenti, con solleciti per i rinnovi delle 

certificazioni; 
3. partecipazione ai GLHO finali per gli alunni che passeranno al successivo 

ordine di scuola; 
4. incontro, nella fase di orientamento, fra orientatori del I grado e coordinatori 

inclusione II grado, con il supporto dell’USP Lucca (dove richiesto) e della NPI 
(se possibile). 
 

 
 
 

CRITICITA’ ORIENTAMENTO NEL PASSAGGIO 
DAGLI ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO AL II 

GRADO 

 



 Passaggio alla maggiore età dalla NPI alla sezione 
adulti 

 Differenza a livello di certificazione fra invalidità civile 
e attestazione di handicap con DF; necessità di 
affiancare alla certificazione sanitaria la DF e il PDF 
(obbligo del GLHO) per definire le necessità a fini 
scolastici 

 

 

 

Punti da chiarire 



PROSPETTIVE 

QUALE ORGANIZZAZIONE CI 
POSSIAMO DARE PER FAVORIRE 

UN PASSAGGIO DI QUALITA’ 



 Rinnovo certificazioni ai sensi della Legge 104/92 

 Allegato 2 (dichiarazioni del DS mancanti) 

 Piattaforma csa riapre il giorno 02/05/2017 come da nota 
MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0003995.15-03-2017 

 PEI deve chiarire bene la situazione dello studente 

 Nuovi criteri dell’assegnazione delle ore 

 Ore assegnate in sede di GLHO 

 EQUILIBRIO QUALITA’/QUANTITA’ 

 Togliere gli alunni in uscita, in caso di bocciatura si inserisce di 
nuovo lo studente in fase di adeguatamente 

 PAI va inserito a giugno 

 

 

 

 

SITUAZIONE ISCRIZIONI A.S. 2017/18 ALUNNI 
DISABILI (piattaforma regionale csafirenze) 
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 PROTOCOLLO DSA 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI GRAVITA’ 

USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 
 

VARIE 



 PROTOCOLO REGIONALE DI RILEVAZIONE PRECOCE 
DEI DSA 

 INCONTRO CON REFERENTI I.C. 

 … 

INCONTRO 


