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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di secondo grado  
(comprese le paritarie) 
 
Ai referenti Orientamento in entrata 
Ai referenti Inclusione 
Ai componenti del GLI 
(per il tramite della segreteria) 
                                             LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Orientamento alunni e alunne con disabilità che frequentano la scuola secondaria di primo 
grado. Raccolta informazioni scuole superiori. 

 

Le azioni di orientamento per gli alunni e le alunne con disabilità che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado e devono operare la scelta della scuola superiore costituiscono un aspetto 
fondante del Progetto di Vita, inteso come l’insieme coordinato degli interventi delle varie istituzioni 
finalizzato a garantirne la crescita personale e lo sviluppo delle competenze.  

 
Al fine di uniformare le caratteristiche e le prassi inclusive delle scuole secondarie di 

secondo grado è stata predisposta dall’Ufficio Inclusione, del Dipartimento scrivente, una tabella in cui si 
chiedono informazioni che serviranno a illustrare le caratteristiche e l’offerta formativa di ogni istituzione 
di scuola secondaria di secondo grado del territorio e che verranno successivamente sistematizzate e 
inserite in una sezione dedicata del sito La scuola del successo formativo- Primo, con l’obiettivo di 
aiutare gli alunni e le alunne con disabilità e le loro famiglie a operare una scelta efficace e consapevole 
per il proseguimento dell’esperienza scolastica, dopo la terza media. 

 
Si chiede, dunque, cortesemente, di inviare l’allegata tabella, compilata in ogni sua parte, 

alla referente, prof.ssa Serena Del Vecchio, all’indirizzo e-mail: s.delvecchio@regione.vda.it, entro 
lunedì 12 dicembre p.v., in tempo utile per poter diffondere le informazioni alle scuole secondarie di 
primo grado. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 
       (documento firmato digitalmente) 
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TABELLA 
 
 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA E INDIRIZZO 
(ANCHE DI EVENTUALI SUCCURSALI) 

 

INDIRIZZI DI STUDIO  

QUALI AZIONI DI ACCOGLIENZA VENGONO 
MESSE IN ATTO PER GLI/LE ALUNNI/E CON 

DISABILITÁ CHE SI ISCRIVONO NELLA VOSTRA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA? 

 

ESISTE LA POSSIBILITÁ DI ATTUARE PERCORSI 
MISTI/INTEGRATI? 

 

SONO PRESENTI LABORATORI? SE SÍ, QUALI?  

LINK DEL PTOF 
● (utile per reperire, ad es., il quadro orario della 
scuola-compresa l’indicazione di eventuali pomeriggi 
di lezione- le discipline insegnate, gli spazi e le 
attrezzature presenti, gli sbocchi lavorativi esposti con 
terminologia semplice, ecc...) 
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QUALI PERCORSI SPECIFICI VENGONO 
REALIZZATI PER L’ORIENTAMENTO 

DEGLI/DELLE ALUNNI/E CON DISABILITÁ? 
● Sono previste azioni di continuità con i docenti della 

scuola media? 
● C’è la possibilità di partecipare a una lezione? 
● C’è la possibilità di far frequentare all’alunno/a più 
di una lezione durante il secondo quadrimestre per 
avere una conferma del suo interesse? 
● Altro 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÁ DI SOSTEGNO 
  ● Quali spazi sono dedicati alle attività di sostegno? 
  ● Vengono realizzate attività di peer tutoring? 
  ● Quali sono le modalità di assegnazione degli 

insegnanti di sostegno? (indicare se, ad esempio, 
un alunno ne ha più di uno in base alle aree 
disciplinari) 

  ● Altro 

 

SOLO PER LE SCUOLE PARITARIE 
● Esiste un limite al numero di alunni/e con disabilità 

che possono iscriversi in prima? 
● Vengono effettuati dei test di ammissione o delle 

selezioni in entrata per gli/le alunni/e con disabilità? 
● Qual è il costo di iscrizione annuo? Sono previste 

agevolazioni in base all’ISEE? 
●  Altro 

 

 

 
N.B. Si precisa che alcune informazioni di carattere generale (quali, ad es., la spiegazione della differenza 
tra percorso personalizzato/equipollente e percorso misto/integrato) verranno esplicitate a cura 
dell’Ufficio inclusione nella premessa della pagina del sito dedicata alla presentazione delle scuole 
superiori. 


