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PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO (scuola secondaria II°grado)

 La famiglia che intende conoscere l’Istituto per iscrivere il proprio figlio/a con disabilità si può:
rivolgere a

ruolo

nel giorno

alle ore

LAURA BELLINI

REFERENTE BES

MERCOLEDI’

10,00-11,00

LUNEDI’ O
MARTEDI’

11,30-12,00

PATRIZIA DEL BONO

REFERENTE
ORIENTAMENTO

FRANCESCA BRIZZI

INSEGNANTE DI
SOSTEGNO

 Nel nostro Istituto intendiamo segnalare, a favore dell’inclusione degli alunni con disabilità
breve descrizione





progetti:

non sono stati attivati specifici progetti per l’inclusione di alunni con disabilità –anche
perché finora non se ne è presentata l’esigenza -; c’è comunque disponibilità in merito da
parte dell’istituto

iniziative:

L’istituto sta rinnovando man mano la didattica grazie ad un uso sempre più frequente
degli strumenti multimediali, a supporto di una didattica inclusiva. Ogni aula è dotata di
LIM o proiettori, molte classi utilizzano tablet. Molto si investe sul
recupero/potenziamento, individualizzando i percorsi in particolare per gli alunni con
difficoltà. Tutto questo certo si farebbe a maggior ragione in presenza di specifiche
necessità.

altro:

Nonostante negli anni gli alunni con disabilità frequentanti il nostro liceo siano stati
numericamente pochi, da parte dell’istituto l’attenzione è sempre stata altissima,
l’accoglienza e la disponibilità massima. Il nostro istituto garantisce un ambiente sereno e
accogliente, caratterizzato dalla presenza di studenti molto motivati, interessati ed
educati. Molta attenzione viene posta al problema del “Benessere a scuola”, tanto che il
Collegio docenti a tal fine ha individuato un docente con funzione strumentale ad
occuparsi di ciò.

Si possono avere/scaricare informazioni più dettagliate:
SITO UFFICIALE: www.liceoarnaldo.gov.it
Attualmente frequentano il nostro Istituto: n 1 alunno con disabilità e 5 con DSA.

Il Dirigente scolastico
Maria Rosa Raimondi
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993]

