
 
 

 
 
AREA INCLUSIONE/DISABILITA’-RACCORDO E ACCOGLIENZA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 
 
 

AZIONI PERSONE 
COINVOLTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Formulazione scheda 
consenso 
(personalizzazione 
modello iscrizione o 
richiesta successiva) 

Dirigente Scolastico 
Referenti 
inclusione/disabilità 
FS Inclusione 
Segreteria 

Raccolta di autorizzazione 
e consenso delle famiglie 
al passaggio di 
informazioni dalla  scuola 
di provenienza 

Dicembre 2021 
Febbraio 2022 

Da fare: produrre modello 
di autorizzazione )on line 
o cartaceo) 

Incontro organizzativo 
iscrizioni 

Dirigente Scolastico 
Referenti 
inclusione/disabilità 
FS Inclusione 

Analisi situazione 
iscrizioni 
Pianificazione e 
programmazione 
interventi 
 

28 gennaio/ 5 
febbraio 2022 

Richiesta schede di 
iscrizione degli alunni con 
disabilità o BES 

Segreteria IC Locchi 
FS+Referenti 
disabilità 

Analisi e rilevazione 
informazioni anagrafiche 
e di contatto 
 

Entro 10 
febbraio 2022 

Da fare: tabulare dati 

Invio documentazione a 
ufficio scolastico (DADA) 
 

FS+Referenti 
inclusione/disabilità 
Segreteria 
AT Milano 
 
 

Apertura piattaforma febbraio/ 
marzo 2022 Da fare: raccogliere 

documentazione di 
certificazione 

Contatto telefonico o 
videoconferenza con le 
famiglie 

FS+Referenti 
inclusione/disabilità 
genitori 

Ø raccolta informazioni 
relative agli alunni 

Ø  richiesta di 
documentazione 

Ø raccolta di consenso 
passaggio 
informazioni  dalla 
scuola di 
provenienza(su 
modello specifico) 

1/20 marzo 
2022 



Ø  presentazione dei 
referenti 

Ø “accoglienza delle 
famiglie” 

 
Strumenti: griglia di 
raccolta dati, modello di 
contatto, modello 
autorizzazione   

Contatto telefonico o 
videoconferenza con 
educatori/docenti scuola 
di provenienza 

FS+Referenti 
inclusione/ disabilità 
(+ ev docenti in 
appoggio?) 
Docenti/educatori 
scuola di 
provenienza 

Raccolta informazione 
relative agli alunni e 
condivisione di eventuale 
documentazione 
prodotta (PEI, 
osservazioni, supporti vari 
utili anche per traccia 2) 
 
 

20 marzo/15 
aprile 2022 

Strumenti: griglia di 
raccolta dati 

Predisposizione 
documentazione per 
commissione formazione 
classi prime 
 

FS+Referenti 
disabilità 
Commissioni  

Documentazione per 
formazione classi 

10 maggio/7 
giugno 2022 
giugno Strumenti: scheda 

informazioni per 
formazione classi 

Contatto con la scuola di 
provenienza 

FS+Referenti 
inclusione/ disabilità 
Segreteria  

Richiesta 
documentazione 

10 giugno 2022 

Progettualità Comune di 
Milano 

FS+Referenti 
disabilità 
Segreteria 
Comune Milano 

Progettualità ausili 
(traccia 2)+ educatori 
(traccia 1) 
 

A bandi aperti 
(maggio 2022?) 

Da fare: raccogliere dati 
relativi a progettualità 
traccia 2 durante colloqui. 
Avere documentazione 
per traccia 1 

Invio documentazione a 
ufficio scolastico (DADA) 
 

FS+Referenti 
inclusione/disabilità 
Segreteria 
AT Milano 

Seconda apertura 
piattaforma 

Secondo 
comunicazione 
AT 
(maggio/giugno 
2022) 

Da fare: raccogliere 
documentazione di 
certificazione 
Da fare: Pianificare ed 
organizzare redazione PEI 
provvisorio 

Progettualità relativa 
all’accoglienza 
 

FS+Referenti 
Inclusione/ disabilità 
Commissione 
/docenti accoglienti 

Indicazioni per 
progettualità relativa 
all’accoglienza degli 
alunni con disabilità 
 

Giugno2022 



Da fare: predisporre 
scheda informazioni a 
supporto progettualità 

Informazione  FS+Referenti 
inclusione/disabilità 
Docenti accoglienti 

Informazione ai docenti 
accoglienti 

Settembre 
2022 

Strumenti: scheda 
informazioni per i docenti 

Formazione FS+Referenti 
disabilità 
Docenti accoglienti 

Predisposizione di 
eventuali percorsi di 
formazione specifici 
rivolti ai docenti 
accoglienti 

Settembre 
2022 

Da fare: essere in grado di 
proporre formazione 

Incontro 
restituzione/progettazione 

Fs/referenti  Novembre 
2022 

 
2 dicembre 2021 
Funzione Strumentale Area Inclusione/Disabilità 
Marida Casellato 


