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             Centro Territoriale per l’Inclusione 
               
 

Verbale  CTI  n1  del 20-12-2013 
 
 
Il giorno venerdì  20 dicembre  2013  alle ore 17.00 si è riunito, presso la Scuola Primaria “L. Gonella” 
via Iotti 2/a Suzzara, il C.T.I. del Distretto n. 49, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Illustrazione Accordo di rete e Decreto istitutivo del Centro Territoriale per l’Inclusività; 

2. Normativa relativa ad alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
      - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 
        bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 
     - Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013: indicazioni operative sulla Direttiva 
        Ministeriale; 
     - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S.2013/2014.  
       Chiarimenti  del 22 novembre 2013 

3. Formazione distrettuale a.s. 2013-2014 

4. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i seguenti componenti C.T.I DISTRETTUALE : 

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

- PEDRAZZOLI PAOLA - Docente Referente della rete delle scuole CTI  

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

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

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

- RONDINI LORENZA - Docente Referente per il DSA   

- FLAVI FLAVIA - Docente Referente per l’Area Interculturale   

- LASARACINA FRANCESCA - Dirigente Scolastico per gli Istituti del Distretto  

- NEGRI ANTONELLA - DSGA dell’Istituto sede del CTI  

- TRALDI LEO - Referente dei Rappresentanti dei Genitori   

- MARAMOTTI ROSANNA - Responsabile Ufficio Piano di Zona 

- LORENZINI MARZIA in vece di FIACCADORI GIULIA - Referente A.O. “Poma” servizio territoriale 
UONPIA  

- STORCHI NOEMI  e  DEL NOBILE FRANCESCA - Referenti per la Consulta degli Studenti  

 
Risultano assenti  

- MAZZALI ANGELO – Rappresentante associazione persone con disabilità “A.I.P.D.” 

- REDOLFI ROBERTA - Referente A.S.L.   

- SCALVINONI VALERIO - Referente Terzo Settore  

- BIANCHI CINZIA - Rappresentante scuole paritarie del CTI  
 

 
Presiede la seduta la DS prof.ssa Patrizia Mantovani. 
Verbalizza l’ins. Paola Pedrazzoli. 
 
 
 

CTI 49 
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1. Illustrazione Accordo di rete e Decreto istitutivo del Centro Territoriale per   
l’Inclusività 
 

Il Dirigente Scolastico Patrizia Mantovani introduce ai presenti l’organizzazione del nuovo CTI, che a 
differenza del precedente CTRH dove erano rappresentati gli IC del Distretto, ora comprende componenti 
di tutti gli Istituti Scolastici, incluse le scuole Superiori e il Centro di Formazione Professionale. 
Illustra inoltre i passaggi istituzionali per l’elaborazione ed il rinnovo del Decreto Istitutivo e del nuovo 
Accordo di rete che prevede la firma di tutti i componenti. 
Prosegue il DS prof.ssa Mantovani ad informare i presenti sugli organismi che fanno capo al CTI, in 
particolare il GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale): ne enuncia la composizione 
provinciale e la funzione di raccolta delle istanze dei distretti e la redazione di Accordi di Programma  
provinciali in tema di disabilità. Spiega inoltre che l’attuale Accordo di programma è in scadenza e dovrà 
essere integrato con le novità e i bisogni dei B.E.S..  
A livello regionale è presente il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale). 
La Dirigente Mantovani richiama la questione relativa agli educatori nella scuola Secondaria di II° grado 
la cui competenza spetta alla Provincia. Tuttavia dallo scorso anno i Comuni hanno dovuto provvedere a 
queste risorse nell’incertezza delle risorse provinciali, causando situazioni di ritardo nell’assegnazione del 
personale educativo con conseguente disagio a carico degli studenti e rimostranze da parte delle 
associazioni dei genitori. 
Per il 2014 la Provincia ha stanziato i fondi necessari, ma non è dato sapere come sarà gestito il prossimo 
anno poiché la Regione ha dichiarato che in futuro non potrà sostenere le spese per l’assistenza 
educativa. Siamo prossimi a cambiamenti istituzionali, risulta molto incerto il futuro delle province. 
Qualora la Provincia di Mantova mantenesse competenze in materia di sostegno alla disabilità, ha 
informato che procederà, in merito agli educatori, ad operare un’unica gara d’appalto dove la cooperativa  
avrà in carico gli educatori a livello provinciale. Da questa nuova procedura si comprende 
immediatamente come la nuova organizzazione vada a discapito della continuità, più realizzabile con gli 
appalti locali. 
La Dirigente Mantovani pone ai presenti la tematica dei BES che sta interessando in modo particolare le 
scuole, dall’uscita delle ultime circolari dedicate. 
In particolare chiarisce come la normativa sui BES metta in capo alle scuole e non ai servizi UONPIA 
l’individuazione dei ragazzi con BES, e a tal proposito precisa che non sono da considerare legittime 
eventuali “certificazioni BES” emesse dai servizi di NPI (Neuropsichiatria Infantile). 
La DS Mantovani comunica alcune iniziative di formazione promosse dalla Provincia rivolte ai docenti, 
percorsi formativi promossi dalla NPI rivolti a docenti (teacher training)  e ai genitori (parents training) e 
in particolare segnala l’iniziativa dell’associazione IDEA, con il Patrocinio del Comune di Suzzara, relativa 
alla presentazione di una pubblicazione indirizzata ai genitori per favorire occasioni di confronto. 
 
 

2. Normativa relativa ad alunni con Bisogni Educativi Speciali 
  
L’ins. Pedrazzoli presenta ai componenti del CTI, tramite alcune slides, una sintesi della recente 
normativa sui BES (vedi ODG). 
Nel corso della presentazione la Dirigente Mantovani approfondisce e chiarisce alcuni passaggi, e risponde 
alle incertezze emerse da alcuni componenti del gruppo. 
 
 

3. Formazione distrettuale 2013-2014 
 
La DS Mantovani  informa i presenti riguardo le proposte di formazione previste per l’a.s. 2013-2014: 

- alcuni moduli (3/4) su ”I BES e la costruzione del PAI” promossi e sollecitati dalla USR Lombardia,  
che vedono come formatori Balboni Lucia e Rebuzzi Patrizia dell’UST di Mantova, da 
calendarizzare tra febbraio e maggio 2014; 

- ad integrare il percorso sulla didattica inclusiva è previsto un percorso di formazione a cura della 
relatrice Ilaria Rota, docente dell’equipe del prof. Marzocchi; 

- il CTI inoltre promuove due incontri sulle strategie per l’inclusione con le nuove tecnologie, 
condotto dagli operatori del CTS Belli Paola e Bottura Guido; 

- il dott. Segala dell’UONPIA di Mantova ha recentemente presentato un percorso formativo sul 
tema dell’ADHD rivolto, in particolare ai docenti che hanno nelle loro classi alunni con questo 
disturbo; per il distretto di Suzzara le date saranno tra marzo e giugno (6 incontri); 

- è previsto inoltre un seminario di restituzione della sperimentazione condotta da due anni a 
questa parte, tra scuola, Asl e NPI sul tema dell’ICF e il Progetto di vita. 
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La Dirigente Mantovani prosegue illustrando ai presenti alcune iniziative, attivate già dal CTRH, con 
l’obiettivo di far assumere al CTI informazioni, dati, richieste sulla nostra realtà territoriale, affinché 
gli interventi siano sempre più vicini ai bisogni degli alunni:  
- l’opuscolo INFORMAFAMIGLIE per facilitare all’utenza l’accesso ai servizi del territorio. L’opuscolo 

sarà aggiornato a breve e inviato alle scuole ad uso dei docenti ma soprattutto delle famiglie 
(pubblicazione sui siti web degli IISS); 

- rilevazione sui processi che in ogni IS si sono implementati dall’entrata in vigore della normativa 
sui BES. Dall’esito dell’indagine si potrà procedere ad attivare un gruppo di docenti dei diversi 
istituti scolastici, per confrontare pratiche e strumenti adottati per i BES, a sostegno della 
circolarità delle buone pratiche e dell’ autoformazione. Questo percorso comune sarà importante 
per la definizione del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) che ogni istituto scolastico da 
quest’anno dovrà redigere. 

Diventa quindi importante che le scuole del Distretto condividano criteri, strumenti e modalità di gestione 
delle risorse comuni. 
 
Marzia Lorenzini, rappresentante dell’UONPIA, dichiara di non essere al corrente dell’iniziativa di 
formazione sul tema dell’ADHD e non conosce i possibili relatori.  
La logopedista chiarisce nel corso dell’incontro la posizione presa dall’UONPIA nei confronti della 
normativa sui BES e conferma che dal servizio di Suzzara non si emettono certificazioni BES ai sensi della 
normativa in oggetto. 
 
La DS Francesca Lasaracina interviene a sostenere la validità della normativa sui BES, ritiene che questi 
nuovi input diano una svolta al dialogo professionale e che spingano la scuola ad una lettura più attenta 
dei bisogni  educativi degli studenti. Prosegue a sottolineare come tutte le agenzie educative del territorio 
debbano condividere modalità e buone pratiche. La normativa inoltre offre alla scuola l’occasione di tirare 
le somme su come abbiamo proceduto fino ad ora e contribuisce a dare sistematicità alle azioni educative 
per una presa in carico a tutto tondo. 
Sarà interessante capire gli sviluppi organizzativi sul fronte dell’organico funzionale di sostegno, che 
tuttora resta un problema aperto.  A questo proposito sarebbe necessario un aggiustamento normativo 
per rendere più concreto il ruolo dell’insegnante di sostegno come insegnante di classe, mentre, per 
esempio, alle scuole superiori l’ins di sostegno in sede d’esame è presente solo se è presente l’alunno 
certificato. 
 
Flavia Flavi, rappresentante della Rete per l’Intercultura, presenta al gruppo l’esperienza che la vede 
come ins distaccata a rinforzo di percorsi interculturali sul territorio.  
Dal confronto con i docenti è emerso che la prima necessità è quella di visionare, acquisire materiale 
concreto per interagire con gli alunni non italofoni neoarrivati e per programmare interventi didattici 
efficaci. 
 
La DS Mantovani invita le studentesse presenti a circostanziare il loro ruolo all’interno del CTI, a portare il 
loro punto di vista dalla parte “non docente” e a considerare la loro partecipazione come un’esperienza di 
cittadinanza attiva. 
 
Il sig. Traldi Leo, in qualità di genitore, apporta un contributo significativo, sottolinea subito “il nervo 
scoperto della rete” quando afferma che l’aspetto più trascurato e difficoltoso per le famiglie è 
l’accompagnamento nel percorso attraverso i diversi servizi del territorio. Si dichiara fiducioso nell’attività 
del CTI poiché un gruppo allargato e coordinato con numerose specificità al suo interno, facilita il 
raggiungimento degli obiettivi e costituisce un passo avanti per creare un sistema di comunicazione e 
l’inclusione delle famiglie. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19,15 
 
 

L’ins. referente CTI 
Paola Pedrazzoli 

 
 


