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521/20 Piano annuale integrazione, lo speciale: alunni con BES, con sostegno, stranieri e 
adottati. Scarica guide, moduli e documenti 
 
di Antonio Fundaro 
 
Come prevede la Circolare ministeriale n. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013, il Dirigente deve 
convocare, entro il 30 giugno, il collegio dei docenti per illustrare il ‘Piano Annuale per 
l’Inclusione’ per l’anno scolastico 2020/2021. In questa pagina raccogliamo gli 8 articoli che 
formano una guida completa per il PAI. 
 
La guida è stata realizzata da Antonio Fundarò 
Cosa prevede la normativa 
Nella prima parte il Piano deve riportare: la rilevazione dei BES presenti, le risorse professionali 
specifiche, il coinvolgimento docenti curricolari, del personale Ata, delle famiglie, del territorio e i 
punti di forza e di criticità. Nella seconda parte il Piano deve indicare gli obiettivi di incremento 
dell’inclusività per il prossimo anno. Il PAI è un documento autonomo, ma ricompreso per larga 
parte nel PTOF. Ad approvare il documento sarà il collegio dei docenti. Vai all’articolo 
Cosa fa GLHI, GLI e GLH operativo in vista della scadenza del 30 giugno 
In occasione degli adempimenti previsti per questo fine mese ci soffermiamo sulle funzioni di 
alcuni gruppi per l’inclusione istituiti dalle istituzioni scolastiche. Vai all’articolo 
Cosa scrivere, ecco i modelli. Scaricali gratis 
Il PAI, come già sottolineato, intende promuovere il passaggio da una logica dell’integrazione delle 
diversità, statica che assimila, ad una logica dell’inclusione dinamica, intesa, quindi, come un 
processo che riconosca la rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti 
… Vai all’articolo 
I protocolli di accoglienza: cosa sono, cosa scrivere. Modelli ed esempi da scaricare 
Come abbiamo visto nei precedenti articoli, una delle caratteristiche che contraddistinguono la 
scuola italiana è l’impegno, diventato deciso e forte, all’inclusione. Vai all’articolo 
Progetto per accogliere e includere gli studenti non italiani. Scarica modelli ed esempi 
Il “Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni non italiani” tiene conto dei bisogni 
linguistici degli alunni non italiani. Vai all’articolo 
Studenti con handicap, BES, DSA: tutti i documenti per l’inclusione. PDP, PEI, verbali, 
vademecum e molto altro. Scaricali gratis 
Parlare di inclusione, come visto, è continuare a ragionare su una molteplicità di documenti da 
redigere e adottare (talvolta, per carità, utilizzando una modulistica fin troppo nota) per disporre di 
un quadro completo ed esaustivo della questione inerente alla questione. Vai all’articolo 
Valutare il livello di inclusione in una scuola, l’auto-analisi: questionari da scaricare 
gratuitamente 
Valutare il livello di inclusione percepito in una scuola, mediante la somministrazione dei 
questionari dell’INDEX, strumento destinato alle istituzioni scolastiche che hanno come obiettivo la 
trasformazione della loro cultura e delle loro pratiche, è necessario e indifferibile per arrivare a 
essere… Vai all’articolo 
Il “Protocollo degli alunni adottati”. Scaricalo gratis. Con modello raccolta dati 
Le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” del Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e 
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la partecipazione, del Ministero dell’Istruzione, di fatto forniscono dettagliati elementi va… Vai 
all’articolo 
http://www.orizzontescuola.it/piano-annuale-integrazione-lo-speciale-dagli-alunni-con-bes-con-
sostegno-stranieri-e-adottati-scarica-guide-moduli-e-documenti/ 
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