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RILEVAEISNE BI$OGNI

Assistenza igienico sanitaria affidata a p€rsonals interno della *cucla e s*steffno frlla
didatiica e all'apprendirnento di competenza dei docenti di sostegnc"

SCELTA OEfitI OBIHTTIVN II{ RELAZIONE AN BISOGI{I EMERGHruYI

Integrazione dell* risorse ec*nomiche del MIUR nitenute inadeguate p*r far fronte
ai hisogni.

" Favorire l'integraeione degli alunni SA nel grl,'ppo classe.
Rafforzare e sostener* il $rocesso di apprendirnsntc e axioni didattiche mirate.
Favsrire la fruizione delle strutture didattiche e ricr*ativ* da parte deqli stlldenti.

DE$CRIZIONH PARTÍCOLAREGSIATA DfrL PROGETTO C*N l.fr A;IOruI PRSVISTT

Destinatari del progetto sono gfi alunnidisabil i.
ll progetto contempla principalmente I'attività d! dacenza degli insegnanti di snst*gno.
Sono prssramffiati, pci, incontri periodici del GLH non*h* lncontri*cCIn gli sp*ci*tisti ctr*
$eguonù gli studenti disabil i.
Verrà anehe ripre*o il "progetto mensa": assistenxa a turno dei *ompagni di classe de!l'
alunno disabíie per un pasta a rfiensa.
ll perioda di attuauione riguxrda I 'a.$. in corso.
L* attività l/strranno svolte *i* in CIrario *urri*alar* che cxtracr-rrricolars.
ll nunrern degli ineentri del GLI-{ e quelli con gli specialisti degli student! disabili sarà di
due c tre a quadrimestre e varierà a secondc defle necessitià continqenti.
Responxabile del pragettn e la Prsf.Cataldo Russo.
R.eferente del progetto Frof. Airaghi Éliseo
L* istitueiCIni ssterne *on cui *ventualmente ni si rappcrterià s*na la Fondazione Dorr
Gnscchi, csp*dnle $alvini di Garbagnate, i ' lstitutn "F. Frisi", I 'Usp, ed i l Carrruns di hil i lano"

A.4lhnxp



I5"111'{ l'f{) ni tS'1"Rt"lfl0l\ln SUph,l{IORI! "fi . CARllANO"
vIAiqA?:l'A 11 - 2{}15I il{U,Alt{O

TCIL " {12/3fi0072 CI4-0213S{}fi 55qt
f"AX {}2133;*{12739
c.tr. s01:r690t5r

A-IIIAI L inii:iilìii scardanti. i I

METODOLOGIE

Le metodalogie adottate cansisteranno in attività di docenza degli insegnanti di $CI$t*Sno.
$i svolgeranno insltre incsntri *on gli specialisti d*l OLH e cCIn gli epecialisti che $sguono
gli studenti disabll i"

$TRUMENTI
Nel progetts che ci occupa verrannCI utiliazate le risoree uffian€ di seguito descrltte^
Docentidell'lstituto coinvplti per CIre di docen:a aggiuntlve,
Personale ATA per I 'assistenza igienico * *anitaria.

VTRIFICA E VALIJTAXIOHE
ll prog*ttn verrà monÌtoratc trannite incontri periodici del GLH.
I risultati sarannCI divulgati trarnite una relazione finale espo*ta al Collegio dei Docenti.

MONALITA' NI $OCIALIZUAZIONE ALLA RETF $NONO
Verrà predisposta una relazione della Responsabile del progetto alla rete snsdo.

Milano, 0g/'121201il

IGENTT $OSLA$TICO

AAlbmp


