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            Centro Territoriale per l’Inclusività 
 
 
 

Verbale  CTI  n1  del  31-10-2014 
 
Il giorno venerdì 31 ottobre 2014 alle ore 16.30 si è riunito, presso la Sede dell’IC 1 di Suzzara 
“O.Visentini” viale Zonta , il C.T.I. del Distretto n. 49, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale incontro precedente; 
2. Ruolo e funzioni del docente referente CTI; 
3. Piattaforma ICF e nuovo sito provinciale dei CTI Distrettuali; 
4. Aggiornamento banca dati alunni con BES nel Distretto; 
5. Proposte operative a.s. 2014-2015; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
Risultano presenti: 

 
1. MANTOVANI PATRIZIA - Dirigente dell’Istituto Scolastico sede del CTI 

2. LASARACINA FRANCESCA - Dirigente Scolastico per gli Istituti del Distretto  

3. PEDRAZZOLI PAOLA - Docente Referente della rete delle scuole CTI  

4. ALDROVANDI SERENA - Docente Referente B.E.S.   

5. RONDINI LORENZA - Docente Referente per il DSA   

6. FLAVI FLAVIA - Docente Referente per l’Area Interculturale   

7. NEGRI ANTONELLA - DSGA dell’Istituto sede del CTI  

8. MARAMOTTI ROSANNA - Responsabile Ufficio Piano di Zona 

9. FIACCADORI GIULIA - Referente A.O. “Poma” servizio territoriale UONPIA  

10. BIANCHI CINZIA - Rappresentante scuole paritarie del CTI  

11. COPIA RAFFAELE - Rappresentante Associazione Genitori IDEA 

12. REDOLFI ROBERTA - Referente A.S.L.  

 

Assenti: 

13. COVA ANNA RITA - Docente Referente per gli Istituti di scuola secondaria di 2° grado  

14. TRALDI LEO - Referente dei Rappresentanti dei Genitori   

15. CHITELOTTI LORENA - Docente Referente per l’Handicap e il Disagio                         

16. STORCHI NOEMI – DEL NOBILE FRANCESCA - Referenti per la Consulta degli Studenti  

 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Mantovani. 
Verbalizza l’ins. Paola Pedrazzoli 
 
 

CTI 49 
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Il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Mantovani apre la seduta dando la parola alla docente 
Pedrazzoli per l’approvazione del verbale al punto 1 dell’ODG: 

 
1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE INCONTRO PRECEDENTE 

 
Il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i presenti tramite e-mail, è approvato. 

 
2. RUOLO E FUNZIONI DEL DOCENTE REFERENTE CTI 

 
La DS del CTI Patrizia Mantovani, comunica ai presenti che l’USR Lombardia, sulla base del 
progetto inoltrato dall’ UST di Mantova, ha concesso il semiesonero per i docenti referenti dei CTI 
distrettuali. In seguito alla nota Prot. n. 6410 del 6 ottobre 2014 con la quale vengono attribuiti 
mezzi posti per il coordinamento dei CTI, l’ins Paola Pedrazzoli, già referente del CTI, svolgerà il 
suddetto incarico per metà del suo orario di servizio, prevalentemente presso la scuola capofila 
dell’IC1 di Suzzara e nelle scuole del Distretto per specifiche progettazioni.   
Le funzioni assegnate al docente referente, precedentemente concordate con il Dirigente Scolastico 
del CTI prof.ssa Patrizia Mantovani, tengono conto della continuità di lavoro con gli anni precedenti 
e della complessa progettualità implementata dall’UST di Mantova. 
L’ins. Pedrazzoli illustra ai presenti le diverse funzioni, soffermandosi sui punti che costituiscono un 
elemento di novità (in particolare la sperimentazione della Piattaforma ICF e il nuovo sito dei CTI in 
fase di elaborazione). 
Il sig. Copia suggerisce di prevedere nel sito dei CTI una sezione con i link delle associazioni che si 
occupano di disabilità e volontariato. 
La DS Francesca Lasaracina chiede in che modo verranno organizzati gli incontri per i docenti 
coinvolti nella sperimentazione ICF. L’ins Pedrazzoli riferisce che è già stato fatto l’incontro per la 
registrazione e l’addestramento della piattaforma e che successivamente, per la stesura del PEI, la 
docente referente sarà disponibile a supportare i docenti. 
La Ds Lasaracina informa i presenti sulla nuova situazione che si è venuta a creare quest’anno 
nell’ambito della Rete per L’Intercultura, a seguito della assenza di un coordinatore distaccato, 
come avvenuto per l’anno precedente. Occorrerà per quest’anno ripensare a chi potrà ricoprire 
questo ruolo e individuare il modo di finanziare le ore destinate al coordinamento. Alcune attività 
potranno svolgersi nell’ambito del gruppo tecnico del CTI poiché la configurazione del gruppo 
intercultura si sovrappone alla sezione intercultura del CTI tecnico. 
La DS Mantovani conferma il contributo del CTI e della docente referente a collaborare con la Rete 
per l’Intercultura relativamente ad azioni di coordinamento e passaggio di informazioni. 
La DS Mantovani prosegue chiedendo alla docente Referente per l’Area Interculturale e 
coordinatore per l’a.s. 2013-2014 della rete per l’Intercultura Flavi Flavia, la disponibilità a non 
interrompere la sua partecipazione al CTI, per mantenere all’interno del gruppo la memoria delle 
esperienze attivate nel distretto e spendere il suo contributo per creare continuità a livello 
interistituzionale.   
Dopo la presentazione delle funzioni della docente referente Pedrazzoli Paola, la Ds Mantovani 
Patrizia chiede alla rappresentante del Piano di Zona, Ass. Sociale Maramotti Rosanna, se in 
prospettiva è previsto un tavolo sulla disabilità per la fascia d’età scolare, e, su tematiche 
interconnesse, come il disagio e l’interculturalità. 
Maramotti spiega ai presenti che c’è la possibilità di istituire un tavolo sulla disabilità, ma che 
tuttavia questi momenti vanno costruiti, occorre evidenziarne il bisogno, poiché in questi anni il 
ruolo del Piano di Zona è andato via via riducendosi parallelamente alle risorse economiche. 
Maramotti inoltre sottopone all’attenzione dei presenti il tema dell’assistenza educativa, che si sta 
presentando già da alcuni anni: permangono il problema dei criteri per l’assegnazione e la gestione 
degli appalti, che attualmente vengono fatti da ogni singolo comune, pertanto nel distretto si 
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verificano situazioni diversificate ed in taluni casi si sono registrate sovrapposizioni di personale da 
parte di datori di lavoro diversi con conseguente dispendio di energie (esempio di una scuola di 
confine tra comuni diversi). 
Maramotti suggerisce di istituire un sottogruppo del CTI per elaborare una proposta operativa da 
sottoporre al Piano di Zona (per chiedere che si individui un unico appalto per gli educatori da 
assegnare alle scuole secondarie di II grado e altre situazioni da analizzare). 
La DS Mantovani concorda con le riflessioni e con la proposta di Maramotti, sottolinea come in 
questi anni il Piano di Zona non sia stato un reale luogo di progettazione e conseguentemente ogni 
realtà ha fatto scelte diverse. La DS Mantovani inoltre propone di fare un monitoraggio delle 
risorse. 
Il sig. Copia ricorda che la spesa degli educatori per le scuole superiori è in capo alla Provincia, ma, 
precisa Maramotti, l’aspetto organizzativo è gestito dai Comuni. 
La referente ASL Redolfi Roberta rileva come in diversi tavoli di lavoro stiano emergendo con 
frequenza le stesse problematiche, il Piano di Zona dovrebbe avere la regia della realizzazione di 
ciò che viene proposto dalle varie realtà. 
Interviene la NPI Fiaccadori Giulia a ribadire che si costituiscono nuovi organismi per la disabilità, 
ognuno crea una rete ed aumentano le reti, il Piano di Zona dovrebbe riuscire a fare sintesi. 
Maramotti integra la discussione precisando che nel 2015 si stenderà la nuova programmazione 
triennale del PdZ che dovrà individuare indirizzi e macro-obiettivi, tuttavia per incidere 
concretamente e tecnicamente sulla disabilità occorre avere più operatori, mentre in questi anni c’è 
stata una perdita di investimento e di risorse. 
La DS Mantovani fa presente che sarebbe importante e possibile incontrarsi e confrontarsi, anche 
senza grande impegno economico; prosegue Mantovani, sarebbe interessante promuovere una 
conferenza con tutte le realtà che si occupano di persone in stato di bisogno per immaginare i 
“ponti” che sarebbe utile costruire, e, su questi temi, orientare il lavoro di quest’anno (per esempio 
le risorse per l’intercultura quest’anno sono state organizzate senza sentire i bisogni delle scuole). 
A tal proposito la DS Lasaracina Francesca ricorda come sia essenziale il ruolo della Rete per 
l’Intercultura per l’opportunità di ridefinire insieme l’uso più efficace delle risorse. 
Si concorda di istituire un sottogruppo di lavoro per interfacciarsi con il PdZ ed elaborare proposte 
operative da includere nella prossima programmazione triennale. 
 

 
3. PIATTAFORMA ICF E NUOVO SITO PROVINCIALE DEL CTS/ CTI DISTRETTUALI 

 
La docente Pedrazzoli informa i presenti, con maggiori dettagli, riguardo la sperimentazione della 
piattaforma ICF, già precedentemente anticipata: la sperimentazione nel corrente anno scolastico è 
finalizzata alla validazione della piattaforma e comprende la stesura del PEI su base ICF per 
almeno 3 casi frequentanti gli Istituti Comprensivi (1 per ogni ordine e grado) e almeno 2 casi per 
gli Istituti Secondari di II grado. 
Alcuni tra i presenti richiedono se sarà possibile per i dirigenti avere un demo del software, in 
seguito emergono alcune riflessioni rispetto alla funzionalità dello strumento informatico dal 
momento che prevede il solo accesso da parte dell’insegnante di sostegno registrato, confliggendo 
con lo spirito bio-psico-sociale dell’ICF e la visione globale del soggetto osservato “in rete”. 
La DS Mantovani evidenzia come nel nostro distretto le scuole partano avvantaggiate grazie alle 
precedenti formazioni e sperimentazioni sullo strumento ICF, che hanno consentito ad un certo 
numero di insegnanti di avvicinarsi a questa nuova ottica di osservazione degli studenti con bisogni 
educativi speciali, a differenza di altri territori del mantovano. 
L’Ass. sociale Roberta Redolfi segnala che la piattaforma ICF potrebbe essere uno strumento utile 
ai fini degli inserimenti lavorativi promossi dalla Regione Lombardia. 
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L’ins. Pedrazzoli informa i presenti riguardo la costruzione del sito/portale provinciale del CTS e dei 
CTI mantovani, voluto e finanziato dal GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) 
coordinato dalla prof.ssa Balboni Lucia, referente dell’Ufficio Integrazione UST di Mantova.  
Attualmente il sito è in fase di elaborazione da parte di un esperto informatico: il sito avrà una 
home page con le news di maggiore interesse relativamente alla normativa e alle azioni regionali in 
materia di disabilità, DSA, Disagio e darà visibilità alle progettazioni dei singoli CTI distrettuali e del 
CTS provinciale, oltre che consentire l’iscrizione online ai corsi di formazione e prevedere un’area 
riservata per la condivisione di materiali e strumenti di lavoro.  
L’ins Pedrazzoli, assieme agli altri referenti CTI/CTS provinciali, collaborerà all’aggiornamento 
costante del sito. 
  
 

4. AGGIORNAMENTO BANCA DATI ALUNNI CON BES NEL DISTRETTO 
 

Sono in corso le rilevazioni nei singoli istituti per l’aggiornamento dei dati del Distretto 
relativamente agli studenti con BES. 
 

5. PROPOSTE OPERATIVE A.S. 2014-2015 
 
Entro il mese di novembre verrà convocato il Gruppo Tecnico del CTI (formato dalle figure 
strumentali sulla disabilità, sui DSA, sul Disagio e sull’Intercultura delle scuole afferenti al CTI) sia 
per una prima messa a fuoco dei bisogni rilevati dalle scuole, per un confronto sugli strumenti 
adottati/elaborati (PEI; PdP …) e su pratiche efficaci, inoltre, sarà importante iniziare a lavorare sul 
PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) che ogni scuola da quest’anno è tenuta a presentare, oltre che  
sull’INDEX  per l’Inclusione. 
La DS Mantovani spiega ai presenti come l'Index per l’Inclusione sia uno strumento per la 
valutazione dei processi inclusivi all’interno delle scuole. 
Aiuta le scuole ad analizzare il progetto complessivo per l’inclusività, i valori e le convinzioni che lo 
ispirano e mira ad individuare obiettivi di reale cambiamento nelle attività e nei metodi di 
insegnamento e nell'utilizzo proficuo delle risorse disponibili.  
L’Index per l’inclusione sarà inoltre utile ai fini dell’autovalutazione d’istituto che da quest’anno 
coinvolgerà le scuole a livello nazionale (Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014). 
Si tratta di un territorio un po’ sconosciuto, sarà necessario costruire uno strumento Index testato 
sulle nostre scuole, uno strumento che evidenzi le azioni e i percorsi funzionali all’interno delle 
scuole. 
Il Gruppo tecnico ci darà l’opportunità di ragionare a livello territoriale. 
 

6. VARIE ED EVENTUALI 
 

La dott.ssa Fiaccadori interviene in merito al tema dell’orientamento per sottolineare un maggiore 
bisogno di lavorare con i ragazzi e accompagnare le famiglie verso una scelta della scuola 
superiore che non sia necessariamente l’Istituto professionale. 
La DS Mantovani concorda con questa riflessione e auspica una governance più attenta per la 
gestione dei flussi degli studenti con disabilità verso scuole superiori come gli istituti Tecnici o i 
Licei, scuole che molto spesso possono contare su strumenti all’avanguardia e risorse professionali. 
La DS Lasaracina aggiunge che, spesso sia nelle famiglie sia, talvolta, negli insegnanti, è radicata 
una storica convinzione che alcune scuole possano meglio accogliere gli studenti con bisogni 
educativi speciali, mentre altre non siano in grado di offrire adeguati percorsi di inclusione, in realtà 
la qualità dell’accoglienza è data dal COME le scuole organizzano e progettano le azioni che 
portano all’inclusione. 



Istituto Comprensivo 1, Suzzara (MN) - Scuola capofila CTRH 
Viale Zonta,8 – 46029 Suzzara (MN) 

Tel: 0376 531015  Fax: 0376 507826 sito internet:www.is1suzzara.it 
e-mail: is1suzzara@tin.it    p.e.c.: mnic825008@pec.postamsw.it 

 

Il sig. Copia sostiene che andrebbe fatta un’analisi per capire chi indirizza i ragazzi verso le scuole 
superiori e le aspettative delle famiglie. 
 
L’ins. Rondini segnala ai presenti un’interessante formazione/consulenza organizzata dal CTS 
(Centro di Supporto Territoriale Nuove Tecnologie e Disabilità), sul tema NORMATIVA BES e DSA – 
RUOLO DELLA SCUOLA, tenuta dall’avvocato Mario Falanga. 
Ancora Rondini riporta circa una formazione organizzata dall’UONPIA di Mantova sulla lettura delle 
diagnosi, in particolare degli studenti con DSA, propone di organizzare un’iniziativa analoga anche 
nel nostro Distretto per permettere ai docenti di interpretare correttamente i dati contenuti nelle 
diagnosi e progettare interventi più calibrati. 
La Dott.ssa Fiaccadori conviene sulla positività della proposta e si farà portavoce presso il servizio 
di NPI per individuare la figura che potrà rispondere a questo bisogno formativo. 
 
Le Ass. sociali Maramotti e Redolfi si rendono disponibili per il gruppo di lavoro che si occuperà 
della definizione e della stesura di un documento che evidenzi i criteri da adottare per 
l’assegnazione del personale educativo nelle scuole.  
 
La seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
 

                                                                                                          L’ins. Referente CTI  
                                                                Pedrazzoli Paola  


