
 

 

     

 

I s t i tu t o C om prens i v o    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002 

   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

 

CIRCOLARE N. 23       Bova Marina 27 febbraio 2018 
PROT. N. 1346 

Ai CDC delle classi IV sc. Primaria 
e delle classi I sc. secondaria di I grado 

 
Oggetto: Indagine inclusione 

 

La normativa vigente sull’Inclusione (c.m. 27/06/2013), prevede che ogni singola scuola al termine 

dell'anno scolastico, proceda alla formulazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI).Il Pai è 

un documento che viene predisposto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e approvato dal 

Collegio Docenti per diventare parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della 

scuola.Nel Pai si evidenziano gli aspetti di forza e di criticità delle attività inclusive svolte dalla 

scuola ed è possibile predisporre un piano di miglioramento, per impostare, in vista dell’anno 

scolastico successivo, azioni di inclusione più efficaci. 

Prima di poter predisporre il prossimo PAI è necessario effettuate un’attenta analisi della inclusività 

del nostro istituto raccogliendo dati sui punti di vista di docenti e alunni presi a campione. 

Il termine «inclusione» è spesso riduttivamente associato ad alunni che presentano problemi fisici o 

mentali o che abbiano Bisogni Educativi Speciali. Nell’Index invece l’inclusione si riferisce 

all’educazione di tutti i bambini e ragazzi, con Bisogni Educativi Speciali e con apprendimento 

normale.  

Sarà somministrato un semplice questionario rivolto ai docenti e agli alunni delle classi IV sc. 

primaria e I sc. secondaria di I grado, allo scopo di rilevare l’opinione sulle tre dimensioni suggerite 

dall’ INDEX per l’inclusione:  

CREARE CULTURE INCLUSIVE 

PRODURRE POLITICHE INCLUSIIVE 

SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE 

I dati raccolti verranno poi analizzati e il risultato sarà un quadro complessivo di punti di forza e 

criticità della scuola in materia di inclusione. 

Gli esiti verranno presentati in sedi di GLHI e Collegio docenti e serviranno come utile riflessione e 

base per poter poi produrre un progetto di sviluppo inclusivo a partire da eventuali problemi 

individuati. 

La compilazione è assolutamente ANONIMA e sarà la docente referente dell’area 3 “inclusione e 

benessere a scuola”, ins. Mandanici Maria Lucia, ad occuparsi della somministrazione ad alunni e 

docenti secondo il calendario seguente: 

Palizzi sc. pr. e sec. I gr. martedì 6 marzo h. 9 

Condofuri Marina sc. primaria mercoledì 7 marzo h 8 

Condofuri Marina sc. sec, I gr. giovedì 8 marzo h 8 

Bova marina sc. prim. e secondaria Sabato 10 marzo   h.8 

Bova marina sc. secondaria Sabato 10 marzo h 10   

San Carlo sc. pr. Mercoledì 14 marzo h. 8 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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