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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
delle scuole di ogni ordine e grado di Torino e città metropolitana
Ai referenti della Rete per l’inclusione della Città di Torino
OGGETTO: RILEVAZIONE DELLE BUONE PRATICHE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA e MONITORAGGIO
SUL RITIRO SOCIALE
La scuola Polo Gobetti Marchesini-Casale-Arduino sede deI CTS di Torino e Città Metropolitana,
dell’UTS-Nes e delle Rete dell’Inclusione, nell’ambito del progetto “Florilegio di buone prassi” relativo
al bando MIUR Progetto Inclusione A DM 663 Art.3 C.1 del 24/10/2017 promuove la raccolta di
documentazione sulle ‘buone prassi’, realizzate nelle scuole della Città metropolitana di Torino,
relative ad aspetti metodologici e di organizzazione dell’intervento didattico-educativo, per
alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità, con Disturbi Evolutivi Specifici, con particolare
focus su DSA e ADHD e con rifiuto scolare e/o ritiro sociale.
Obiettivo di questa azione è la condivisione di ‘buone pratiche’ inclusive, per favorire la
collaborazione e la sinergia fra le diverse istituzioni scolastiche, associazioni ed enti pubblici, presenti
sul territorio, per la diffusione e arricchimento della cultura inclusiva, emblema dell’eccellenza della
scuola italiana.
Si darà rilievo alle buone pratiche relative alle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro per gli allievi
con BES.
La raccolta della documentazione avverrà tramite la compilazione di due form entro il 15/05/2018:
 un form per il rifiuto scolare e/o ritiro sociale, frutto di un lavoro congiunto del CTS di Torino
con la Neuropsichiatria dell’OIRM, che si chiede cortesemente di compilare a tutti i docenti
referenti per l’inclusione a prescindere dalle buone prassi che si è scelto di condividere:
Questionario ritiro sociale


un form per la condivisione delle buone prassi:
Questionario buone prassi
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E’ prevista la costituzione di una Commissione di docenti di ogni ordine di scuola, specializzati
sull’inclusione, per la selezione e la categorizzazione delle buone pratiche presentate dai singoli
Istituti scolastici che possano essere condivise, attraverso la creazione di un data base consultabile
sul sito della scuola polo di Torino, aperto a tutti (www.necessitaeducativespeciali.it), e tramite un
seminario cittadino per la presentazione delle buone pratiche selezionate e già sperimentate.
Il compenso orario per le attività di componente della commissione è stabilito in € 25,82 per un
massimo di 9 ore. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali,
nonché dell’IRAP (8,50%), a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della
eventuale quota a carico dell'Istituto.
Le candidature, corredate dal Curriculum Vitae, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Superiore “Gobetti Marchesini Casale Arduino” e fatte pervenire all’ufficio di segreteria
(via Figlie dei Militari, 25 10131 Torino) utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le
ore 12,00 del 10/05/2018. A tal fine, per facilitare l’oggettiva comparazione dei titoli e delle
esperienze, il campo va ristretto solo ai titoli e alle esperienze coerenti con l’incarico da attribuire.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
 consegna a mano presso gli uffici di segreteria in busta chiusa con dicitura “Commissione per
progetto “Florilegio di Buone Prassi””
 Invio per PEC al seguente indirizzo: tois066006@pec.istruzione.it
Saranno selezionati 6 docenti, due per la primaria, due per la secondaria di primo grado e due per la
secondaria di secondo grado che non siano referenti di nessuna buona prassi presentata.
In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, sostenuta dal MIUR, si auspica la collaborazione di
tutti i Dirigenti che possano favorire e promuovere la condivisione delle ‘buone pratiche’ realizzate
nella propria scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria De Pietro
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993
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