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Oggetto: Applicazione del Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda
USL della Valle d’Aosta – Area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Azioni di
monitoraggio a cura del GLIR – a.s. 2018/2019.
In riferimento alla circolare prot. n. 26065/ss del 10 dicembre 2018, si comunica che il
Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR), nell’ambito delle azioni di monitoraggio
riguardanti l’applicazione del Protocollo in oggetto (DGR n.1922/2015), in particolare del Capitolo1 –
Area della disabilità, dopo la somministrazione dei questionari inviati all’inizio del corrente anno
scolastico, ha elaborato il questionario finale indirizzato alle famiglie degli alunni/studenti con
disabilità di tutte le istituzioni scolastiche.
Le domande predisposte evidenziano alcune tematiche considerate innovative rispetto al
precedente Protocollo d’intesa e hanno la finalità di individuare eventuali criticità nella loro
applicazione.
Si chiede cortesemente di consegnare copia del questionario allegato ai genitori degli
alunni/studenti con disabilità iscritti nella propria istituzione scolastica, di richiederne la compilazione
e la restituzione, entro mercoledì 12 giugno 2019. I questionari, anche quelli consegnati in busta
chiusa, dovranno essere trasmessi all’Ufficio Supporto autonomia scolastica entro venerdì 28 giugno
2019.
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al referente dell’attività, prof.ssa
Serena Del Vecchio, tramite email, all’indirizzo: s.delvecchio@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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Monitoraggio Applicazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta
e l’Azienda USL della Valle d’Aosta per l'Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità
DGR 1922/2015
QUESTIONARIO FINALE PER LE FAMIGLIE
Anno scolastico 2018/2019
Il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), con funzioni di coordinamento delle politiche per l’inclusione
scolastica degli alunni/studenti con disabilità, nell’ambito delle proprie iniziative sta realizzando, nel corso del corrente
anno scolastico, alcune azioni di monitoraggio relative all’applicazione del Protocollo d’intesa (DGR 1922/2015). In
particolare, il Gruppo ha proceduto alla tabulazione dei dati emersi dalla lettura dei Questionari iniziali e ha elaborato
il seguente “Questionario finale” da compilare e restituire alla segreteria della propria Istituzione scolastica entro il
……..
N.B. Il questionario può essere compilato da un solo genitore o da entrambi che lo condividono in un’unica copia. Per
garantire l’ anonimato, può essere consegnato in busta chiusa.

Istituzione Scolastica ______________________________________
Sede___________________________
Grado di scuola frequentata dal/la figlio/a:
o Infanzia

o Primaria

o Secondaria di primo grado

o Secondaria di secondo grado

Classe ___________________________

1. A quanti incontri PEI avete partecipato nel corso dell’a.s. 2018-2019?
o 1
o 2
o 3 o più di 3

2. Ritenete che il numero delle riunioni PEI effettuate sia stato adeguato e abbia favorito un
significativo e proficuo confronto sulla progettazione clinica, educativa e didattica di vostra/o
figlia/o?
o SI del tutto

o SI in modo soddisfacente

o SI abbastanza

o SOLO IN PARTE perché_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O PER NIENTE perché____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

Nel corso del corrente a.s. siete stati costantemente informate sui contenuti del PEI e aggiornati
sulle eventuali integrazioni apportate?
o SI
o NO
o SOLO IN PARTE

4. Alla fine dell’a.s. avete potuto prendere visione del PEI per firmarlo?
o SI
o NO
5. Nel caso in cui abbiate richiesto copia del PEI, essa vi è stata consegnata?
o SI
o NO
6. Solo per gli alunni che non frequentano l’ultimo anno della scuola sec. di secondo grado :
Il PEI del corrente a.s. contiene le progettualità da mettere in atto nell’anno scolastico
successivo)
o SI
o NO
o SOLO IN PARTE
o Eventuali osservazioni ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Solo per gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola sec. di secondo grado:
Agli incontri PEI era presente l’assistente sociale?
o SI
o NO
8. Solo per gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola sec. di secondo grado:
Negli incontri PEI sono stati progettati interventi di orientamento in uscita dal percorso
scolastico? (es. inserimento lavorativo, iscrizione all’Università, partecipazione a corsi di
formazione professionale, inserimento presso centri diurni…)?
o SI
o NO
Ulteriori osservazioni o suggerimenti________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Vi ringraziamo per la gentile e preziosa collaborazione

Il GLIR VdA

