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PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
 
Premessa 
Finalità del Piano Annuale d’Inclusione 
1. Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e inclusione. 
2. Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno. 
3. Promuovere iniziative “in rete” di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti 

territoriali, ASL. 
4. Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione. 
5.  Stabilire una relazione sinergica con le famiglie utile a perseguire gli obiettivi formativi. 

 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona con 
riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e 
salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di 
funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS, 2002) . 

 
 

Obiettivi della didattica inclusiva 
1. Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro come 

persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che cognitivo; 
2. Riconoscere i bisogni anche degli studenti maggiormente problematici e cercare strategie 

idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per non 
creare dispersione scolastica; 

3. Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, al 
di là della disciplina e dei programmi da svolgere; 

4. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 
5. Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività espressive come 

teatro, musica, laboratori di cittadinanza attiva; studio guidato; lavori sulle dinamiche di classe, 
formazione per prevenzione e contrasto dell’uso/abuso di sostanze; utilizzo di percorsi 
interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con materiali e sussidi multimediali); 

6. Condividere linee metodologiche e presupposti pedagogici con tutto il personale educativo; 
7. Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali; 
8. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande 

diverse cioè curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la programmazione 
di ciascuna disciplina. 

9. Valorizzare la cultura e la lingua d’origine degli studenti non italofoni per colmare il disagio  e 
le difficoltà sociali createsi a seguito del progetto  immigratorio 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità   
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti:  
1) disabilità, ai sensi della Legge 104/92 e della Legge 517/77;  
2) disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), normati dalla Legge 170/2010;  
3) alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale, oggetto della 

direttiva del 2012, “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. 

 
1) Disabilità 
La scuola ha maturato una buona sensibilità in merito all'inclusione degli studenti certificati con 

legge 104 e, in ottemperanza della legge ha predisposto un Piano Educativo Individualizzato 
(allegato 1) per ciascun alunno, utile a conseguire gli obiettivi formativi definiti dal Consiglio di 
Classe, sulla base della Diagnosi Funzionale presentata dai servizi preposti. Al fine di valorizzare al 
meglio le potenzialità degli alunni, si focalizza l’attenzione sulle attitudini e gli interessi 
principalmente evidenziati, articolando il tempo scuola in maniera flessibile. Per favorire 
ulteriormente l’integrazione i docenti di sostegno e i docenti delle materie curricolari promuovono 
modalità di lavoro in piccoli gruppi, tutoring e strategie didattiche inclusive quali il Cooperative 
Learning. La Scuola dispone di aule dedicate per gli interventi individualizzati in piccoli gruppi, 
ambienti specifici per la psicomotricità, un'innovativa ludoteca e una ricca dotazione di materiale 
bibliografico e multimediale. Molti dei docenti di sostegno sono specializzati nell'utilizzo di 
metodologie inclusive come quella cognitivo – comportamentale, quella analogica e quella ludica. 
Infine tutti i docenti hanno recentemente seguito una formazione specifica sui disturbi dello spettro 
autistico e i problemi comportamentali. 

 
Nell’anno scolastico 2017/18 sono iscritti all’IC Marassi i seguenti alunni certificati 104: 

Scuola dell’Infanzia 4 alunni  
Scuola Primaria 23 alunni  
Scuola Secondaria 19 alunni  

 

 
2) Disturbi specifici dell'apprendimento  

Il nostro Istituto è attento  alle problematiche dei Disturbi  Specifici dell’Apprendimento (DSA) e 
riconosce le peculiari esigenze degli alunni con DSA. Si favorisce  l’introduzione e l’utilizzo di 
strumenti compensativi  e misure dispensative e si incoraggia un adattamento della didattica e della 
valutazione per gli alunni con DSA con riferimento alla normativa vigente. Questo viene 
formalizzato secondo le indicazioni della Legge 170/10 con la stesura di un Piano Didattico 
Personalizzato (allegato 2), documento condiviso tra Scuola e Famiglia.  
La scuola dispone di una figura con una formazione specifica che si dedica a queste problematiche.  
Il referente è a disposizione dei colleghi per fornire informazioni in materia, per condividere 
materiali didattici specifici e informazioni su strumenti e strategie didattiche efficaci, per rendere 
disponibile la attuale normativa e per dare supporto nella stesura dei PDP.  Nell'Istituto è presente 
una dotazione bibliografica specifica sulla tematica DSA con materiali teorici e operativi, inoltre 
sono disponibili strumenti multimediali (PC portatili con software specifici, Lim) fondamentali 
nell'adattamento della didattica. Nell'insegnamento della letto-scrittura, gli insegnanti coinvolti 
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condividono suggerimenti ed indicazioni di esperti e normativa in merito all'insegnamento della 
letto-scrittura in relazione alla tematica dei DSA. Infine, si utilizzano, a partire dalla Scuola 
dell'Infanzia, strumenti di osservazione mirata, come indicato nelle Linee Guida, per favorire 
l’individuazione precoce e la prevenzione. Si collabora inoltre, con Enti specializzati attraverso 
l'applicazione di screening sistematici per l'individuazione dei soggetti a rischio. Recentemente 
l'Istituto ha conseguito la certificazione di “Scuola Amica della Dislessia” a cura di AID in quanto 
la maggior parte dei docenti ha partecipato positivamente al percorso di formazione Dislessia 
Amica. 

 
Nell’anno scolastico 2017/18 sono iscritti all’IC Marassi i seguenti alunni con certificazione  DSA: 
Scuola Primaria (a partire dalla classe III)  Alunni 1 
Scuola Secondaria  Alunni 12 

 
3) Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 
La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione all’analisi dei 

bisogni di ciascun studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto – e 
quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di 
una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.  

Tale prospettiva appare quanto mai urgente, considerato il retroterra socio-economico della 
nostra scuola. L’Istituto Comprensivo Marassi è collocato nel quartiere genovese omonimo, nella 
zona della Bassa Val Bisagno a grande densità abitativa e alto flusso migratorio. La scuola, che 
raccoglie un vasto bacino di utenza proveniente anche dai quartieri limitrofi, è caratterizzata dalla 
frequenza di alunni con entrambi i genitori lavoratori in zone non sempre adiacenti al quartiere di 
cui un numero rilevante di origine straniera, per lo più di seconda generazione.  

Grazie alla presenza di oltre 30% di studenti non italofoni, l’Istituto ha maturato buone pratiche 
nei confronti degli studenti stranieri che accedono all’istituto  nel corso di tutto l’anno scolastico.  
Ma gli esiti formativi non sono del tutto equi: gli studenti stranieri, soprattutto quelli di recente 
immigrazione, e quelli che vivono una situazione conclamata di svantaggio sociale, hanno difficoltà 
oggettiva a raggiungere le stesse competenze di base degli altri studenti, anche a seguito: 

a) della minore disponibilità di ore di mediazione culturale e alla riduzione dei fondi destinati 
alle zone ad alto flusso migratorio, con la conseguente contrazione delle ore di alfabetizzazione 
primaria e di stabilizzazione; 

b) della riduzione considerevole del Fondo d'Istituto e del ridimensionamento degli interventi 
mirati di recupero scolastico e apprendimento individualizzato. 

 
Lo strumento privilegiato è rappresentato dal Piano Didattico Personalizzato che i docenti del 

consiglio di classe sono chiamati ad elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. Tale PDP, contrariamente a 
quelli previsti dalle leggi 104/92 e 170/210, presenta il carattere di temporaneità in quanto è 
finalizzato a contrastare una condizione transitoria di  svantaggio sociale e linguistico (allegato 3 e  
allegato 4 – modello di Piano Didattico Personalizzato). Gli insegnanti individuano gli alunni BES, 
che necessitano quindi di un PDP, in base a sistematiche osservazioni sulla base delle indicazioni 
fornite dalla normativa in materia di BES (allegato 5 – Criteri di individuazione degli alunni BES in 
base alla normativa). 
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Nell’anno scolastico 2017/18 al momento attuale sono stati individuati i seguenti alunni con BES 
Scuola Primaria  17 alunni ( inviati ai servizi per accertamenti,  in attesa di sostegno e  

con problematiche comportamentali) 
Scuola Secondaria  20 alunni ( recente immigrazione,  disagio socio-familiare,  con 

svantaggio linguistico e culturale e difficoltà nella lingua dello studio) 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 2017/2018  
 
Per favorire l'incremento dell'inclusività, l’istituto identifica specifiche figure di riferimento: 
 
Una  FS agli interventi mirati a 
favorire l’inclusione alunni con 
BES (Area 3A) a cui faranno 
riferimento i relativi GLH 
(gruppo di lavoro sull’Handicap) 
e GLI (gruppo di lavoro 
sull’Inclusione).  
 

La FS si occupa nello specifico dei seguenti ambiti: 
− coordinamento GLH e GLI 
− coordinamento docenti sostegno e OSE dei 3 ordini di scuola 
− contatti con servizi, enti e associazioni territoriali  
− elaborazione con DS e gruppo inclusione del Piano 
d’Inclusione d’Istituto 
− monitoraggio PEP e PDP (alunni H, DSA e BES) 
− promozione e coordinamento attività di screening per 
individuazione precoce di disturbi dello sviluppo, del 
linguaggio e Dsa, a partire dalla Scuola dell’Infanzia. 
− promozione di percorsi di formazione e autoformazione sulle 
metodologie didattiche inclusive e sulle tematiche inerenti la 
disabilità 
− gestione spazio laboratorio ludoteca e aule sostegno 
− implementazione e gestione materiali specifici  
− definizione di attività e moduli progettuali, come quelli 
PON,  ad alto valore inclusivo che favoriscano   la 
partecipazione di alunni con disabilità  
− definizione di interventi di emergenza temporanei in caso di 
situazioni di criticità 
− supporto agli insegnanti sulle tematiche e metodologie 
relative all’inclusione  

Un referente inclusione per la 
Scuola dell'Infanzia e un referente 
inclusione per la Scuola 
Secondaria.  

Le figure  di raccordo comunicano tempestivamente con la FS 
per definire una prospettiva aggiornata sulle problematiche 
presenti in ogni ordine di scuola. Nello specifico il referente 
per la Secondaria coordina i docenti di sostegno di tale ordine e 
monitora i PEP e i PDP degli alunni della Secondaria. 

Una FS al “sostegno per le 
attività di sviluppo e 
potenziamento delle attività inter 
e multiculturali” (Area 3B) e una 
relativa commissione di lavoro. 

La FS si occupa, nello specifico, dei seguenti ambiti: 
-elaborazione con DS e gruppo inclusione del Piano 
d’Inclusione d’Istituto 
- sviluppo e potenziamento attività inter/multiculturali, rivolte 
ai ragazzi e alle famiglie (laboratori interculturali, incontri 
periodici “Il te delle mamme”, Giornata della Lingua madre, 
Aperitivo multiculturale) 
- gestione del Laboratorio multiculturale “SpazioMondo” 
- coordinamento attività di accoglienza alunni di recente 
immigrazione 
- coordinamento dell’attività di verifica in ingresso delle 
competenze degli alunni neo arrivati 
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- coordinamento attività di 1a e 2a alfabetizzazione 
- prevenzione della dispersione scolastica 
- rapporti con mediatori culturali e istituzioni di riferimento 
- revisione periodica del Protocollo di Accoglienza per gli 
alunni stranieri 
- coordinamento Commissione Intercultura e Accoglienza 
- revisione ed implemento della modulistica multilingue 
- supporto agli insegnanti nei percorsi di alfabetizzazione nei 
confronti di alunni neo arrivati. 
- formazione e autoformazione su tematiche relative 
all’Intercultura 

Un referente sull'abuso nei 
confronti dei minori, con 
l'adesione al Progetto Arianna del 
Comune di Genova. 

Una docente dell’Istituto partecipa al Progetto Arianna del 
Comune di Genova che ha come obiettivo quello di contrastare 
il maltrattamento e l’abuso del minore favorendone il benessere 
a partire dalla sua tutela. 
L’insegnante referente si occupa di: 
- partecipare agli incontri mensili del GTI di zona e a iniziative 
di formazione in tema di sensibilizzare e promuovere momenti 
di confronto su eventuali situazioni di sospetto/abuso 
all’interno dell’IC; 
- di collaborare coi servizi del territorio nell’individuazione 
precoce di casi di maltrattamento e/o abuso; 
- di fornire supporto e mediazione tra gli insegnanti e i servizi 
Sociali in tema di abuso/maltrattamento. 

Un referente per l'orientamento 
verso la Scuola Secondaria di II 
gradio  

Il docente incaricato si occupa di: 
− favorire il passaggio guidato verso la Scuola Secondaria di II 
Grado 
− coordinare gli interventi mirati all’orientamento e alla scelta 
consapevole, in accordo con gli altri soggetti deputati (Città 
Metropolitana, Regione Liguria) 

Un referente per il contrasto al  
bullismo e cyber bullismo 
(L.71/2017) 

Il docente incaricato si occupa di: 
− promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e 
conoscenza del fenomeno all’interno dell’ istituzione 
scolastica; 
− recepire e diffondere le iniziative  a livello nazionale e 
locale; 
− partecipare a formazioni sul tema. 
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Per favorire l'incremento dell'inclusività, l’istituto definisce le seguenti azioni: 
 
− Formazione degli insegnanti 
sulle tematiche inerenti alla 
disabilità, alle metodologie 
didattiche a favore dell'inclusione, ai 
DSA e all'insegnamento dell'Italiano 
L2  
− Condivisione delle conoscenze 
specifiche di molti insegnanti con 
gruppi di lavoro mirati.  
 
 

La FS comunica ai docenti le iniziative di formazione 
attuate sul territorio curando i contatti con le varie 
associazioni e con il CTS.  
Grazie alla recente formazione sul metodo cognitivo  per la 
gestione dei comportamenti problema in alunni con autismo, 
ADHD e DOP,  gli insegnanti di sostegno dell’Istituto 
utilizzano strategie mirate anche in situazioni critiche. 
Una parte degli insegnanti curriculari applica il metodo 
analogico di Bortolato per l’insegnamento della matematica 
con strategie altamente inclusive. 
IC Marassi ha  ottenuto la certificazione di “Scuola amica 
della dislessia” grazie alla partecipazione all’iniziativa 
“Dislessia Amica” che ha permesso la formazione di buona 
parte del corpo docente che risulta particolarmente sensibile 
all’individuazione precoce e al trattamento dei DSA.  
Nell'Istituto sono presenti alcuni insegnanti con formazione 
specifica nell'insegnamento dell'italiano L2  per favorire 
l’alfabetizzazione in lingua italiana dei neo arrivati. 

Attività di Sportello di consulenza 
sulle tematiche dei DSA per famiglie 
e docenti 

Consulenza in merito alle problematiche dell'apprendimento 
con l'utilizzo di risorse interne specializzate.  

Riunioni periodiche (GLI e il GLH 
(Gruppo di lavoro sull'inclusione e 
gruppo di lavoro sull'handicap) 

Tali organi  sono fondamentali per condividere situazioni, 
riflessioni, informazioni e proposte sul tema dell'inclusione 
nell'Istituto anche grazie alla partecipazione dei genitori. 

Rapporti con gli operatori socio-
sanitari esterni e con il CTS 

La scuola collabora costantemente con l'ATS e il  
Consultorio di zona, il C.E.P.I.M., il REUL, l’Ospedale 
Gaslini, l'ANFFAS, e altri Centri educativi che operano sul 
territorio, per un proficuo supporto agli alunni in situazione 
di disagio e/o handicap e per la stesura del PEP e del 
relativo monitoraggio. Si tengono contatti con il Centro di 
Supporto Territoriale per la diffusione di informazioni e 
iniziative di formazione sul territorio. 
Recentemente l’Istituto ha definito un’ interessante  
collaborazione con l’Associazione Emozioni in gioco per 
favorire percorsi individualizzati che prevedano momenti 
mirati alla promozione delle autonomie anche con momenti 
di alternanza scuola/laboratorio. 

Convenzione con l'Università di 
Genova per l'assegnazione di 
tirocinanti di sostegno all'Istituto. 

La Scuola ha stipulato una convenzione  con l'Università di 
Genova, finalizzata ad accogliere tirocinanti del Semestre di 
Sostegno che costituiscono una risorsa aggiuntiva per 
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l'Istituto.  

Progetto identificazione precoce  dei 
DSA 

Il progetto è gratuito ed è gestito da psicologhe  
specializzate sulle problematiche relative all’apprendimento. 
Il progetto prevede la somministrazione di prove mirate in 
tutte le classi seconde della Primaria per poter intervenire 
precocemente con azioni di recupero sui soggetti a rischio. 
Progetto per l'identificazione precoce dei DSA attraverso il  
dettato delle 16 parole di G. Stella Lo strumento viene 
utilizzato dalla FS nelle  classi prime ed è utile per 
monitorare gli apprendimenti della letto-scrittura. La prova 
viene effettuata a Febbraio e Maggio. 

Progetto  di osservazione mirata 
nella Scuola dell'Infanzia  

Utilizzo di strumenti osservativi mirati per individuare 
eventuali indizi di difficoltà di apprendimento e progettare 
interventi specifici anche in vista del passaggio alla Scuola 
Primaria. Tale progetto, rivolto agli alunni di cinque anni, è 
gratuito ed è gestito da psicologhe specializzate.  

Interventi di continuità per favorire 
il passaggio degli alunni con 
disabilità da un ordine di scuola 
all'altro all'interno dell'Istituto 
 

Distinguiamo a tale proposito i seguenti interventi: 
- colloqui tra famiglie, referente per il sostegno e 
rappresentanti degli insegnanti del nuovo ordine di scuola (a 
fine anno o inizio anno) 
− colloqui tra insegnanti per il passaggio di informazioni (a 
inizio anno) 
− attività di continuità mirate nel nuovo ordine di Scuola 
− passaggio assistito con la presenza dell'insegnante di 
sostegno del vecchio grado scolastico nel nuovo. 

Definizione del Protocollo di 
accoglienza per gli stranieri 

Il protocollo di Inserimento delinea le varie fasi del processo 
di accoglienza degli alunni nel nostro Istituto: 
1. Iscrizione 
2. Accoglienza 
3. Assegnazione dell’alunno alla classe 
4. Procedura di inserimento 
5. Valutazione 

Iniziative di Intercultura  − Celebrazione della Giornata internazionale della Lingua 
madre (21 febbraio): in questa occasione si organizzeranno 
iniziative per ragazzi e genitori volti a promuovere la 
conoscenza delle lingue e delle culture ad esse afferenti per 
valorizzarle ed implementarle 
− Il Te delle mamme: incontro  a cadenza bimensile con un 
gruppo di mamme dei ragazzi del nostro istituto; un 
momento tutto femminile di racconto e condivisione del 
proprio percorso migratorio 
− Laboratori interculturali destinati agli alunni dei  tre 
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ordini di scuola, con la collaborazione della MEI di Istituto 
− Aperitivo Multiculturale (maggio): momento con genitori 
e bambini, di condivisione e di scambio culturale sul tema 
della cucina locale; in questa occasione si gustano insieme 
piatti tipici del paese d’origine e si conoscono tradizioni 
diverse  

Corso di italiano L2 rivolto ai 
genitori degli alunni di recente 
immigrazione. 

I docenti formati sull'insegnamento dell'Italiano L2 hanno 
potuto proseguire il corso di alfabetizzazione linguistica per 
i genitori degli studenti stranieri dell’ Istituto grazie 
al’aggiudicazione dei progetti europei FAMI e PON. 
L’iniziativa è finalizzata all’esigenza di potenziare le 
competenze linguistiche per poter seguire i figli nel loro 
percorso scolastico. 

Interventi di alfabetizzazione degli 
alunni stranieri nella Scuola Primaria 
e Secondaria.  

Percorsi di Alfabetizzazione di I e II livello, con gli alunni 
della Scuola Primaria, coordinati dalla FS area 3B. Adesione 
ai progetti FAMI e PON Inclusione sociale per gli studenti 
della Secondaria con attività di studio guidato e 
alfabetizzazione. 

Interventi individualizzati a sostegno 
di alunni con difficoltà di 
apprendimento 

Distinguiamo, a tale proposito, gli interventi: 
− sollecitazione dei processi cognitivi nella scuola 
dell'Infanzia 
− lavoro individualizzato a piccoli gruppi nella scuola 
Primaria e Secondaria 
− supporto individualizzato di un’insegnante dell’organico 
di potenziamento per alcune ore alla settimana. 

Interventi di supporto di emergenza La scuola, da qualche anno, cerca di attivare in modo 
tempestivo progetti di supporto in situazioni particolarmente 
critiche. Tali interventi prevedono osservazioni da parte 
della FS, definizione e attivazione di strategie e metodologie 
mirate, assegnazione di un temporaneo pacchetto di ore di 
sostegno per favorire l’attuazione del percorso, eventuale 
coinvolgimento di enti territoriali o figure specializzate in 
accordo con le famiglie.  

Progetto “Mente in gioco” e 
realizzazione di uno spazio ludoteca 
permanente  

Questa metodologia innovativa è stata sviluppata da un 
gruppo di insegnanti di Scuola Primaria dell’Istituto 
Comprensivo Marassi di Genova. Dopo le prime esperienze 
sperimentali,  l’insegnante De Carlo ha proposto	all’interno 
del  progetto “Didattiche innovative per la disabilità” il 
gioco da tavolo come metodologia didattica  inclusiva per 
bambini con Bisogni Educativi Speciali, con particolare 
riferimento a ADHD, DOP e disturbi dello spettro autistico.   
La vincita di questo progetto ha  permesso all'Istituto di 
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attrezzare un laboratorio permanente di giochi da tavolo con 
numerosi materiali specifici e innovativi, appositamente 
selezionati e  di diffondere  la metodologia. A partire dalla 
convinzione che il gioco da tavola abbia un forte valore 
emotivo, sociale, inclusivo e cognitivo si   stanno 
approfondendo i presupposti teorici e ampliando gli usi di 
tale metodologia,  in particolare utilizzandola  come 
strategia per allenare e potenziare le funzioni esecutive dei 
bambini. L’uso del gioco da tavola è stato proposto anche 
all’interno di un modulo PON (Inclusione sociale e lotta alla 
dispersione scolastica) con la realizzazione del progetto 
Ludoteca scolastica al termine dell’anno scolastico.  

PON (Inclusione sociale e lotta alla 
dispersione scolastica) 
 

Grazie all’aggiudicazione del progetto europeo, l’istituto 
attua moduli di teatro in musica, pittura murale, 
potenziamento della matematica con metodo analogico, 
ludoteca, gioco sportivo, studio guidato. 
Le attività prevedono interventi in orario extrascolastico e 
durante la pausa estiva  a supporto delle famiglie e degli 
alunni per favorire positivi momenti inclusivi. 
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