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Progetto “Superar confini”

Procedura per l’orientamento degli allievi con disabilità dal primo al secondo grado della scuola secondaria

DS, docenti della classe, esperti 

per l'orientamento, 

UONPI/Servizio per l'età 

evolutiva, genitori.

Riunione fine 2° anno

N.B. Il docente di sostegno 

fornisce indicazioni alla famiglia 

per il certificato di idoneità e 

pone all'odg tutte le informazioni 

sulle azioni svolte.

DS, docenti della classe, 

UONPI/Servizio per l'età 

evolutiva, genitori.

Docenti della classe, esperto per 

l'orientamento. 2° quadrimestre classe 2^ 

Docenti scuola secondario di 1° 

grado, Referente GLH di Istituto 

2° grado, genitori.

Fine maggio

Riunione per organizzare 

l'ingresso dell'alunno e suo 

inserimento in gruppo classe 

idoneo.

Febbraio-marzo

Presa di contatto, organizzazione 

passaggio di informazioni e 

riunione di maggio.

DS  e GLH di Istituto scuola 2° 

grado.

Riunione conclusiva Gennaio

Documenti prima valutazione del 

percorso di orientamento svolto.

Certificazione idoneità per 

l'accesso ai laboratori.

Docenti della classe, genitori 

N.B. Coinvolgere il centro per il 

volontariato e l'amministrazione 

comunale per i trasporti (stage).

1) Percorso stage negli istituti 

selezionati 

2) Azione reti per l'orientamento  

(in classe  - individuale) 

Docentre di sostegno e scuola 

che accoglie,

esperti per l'orientamento.

Termine del 2° quadrimestre

Inizio classe 3^, fine settembre

Ottobre-dicembre

DS, consiglio di classe, 

UONPI/Servizio per l'età 

evolutiva, esperti orientamento, 

genitori

 INIZIO

Certificazione clinica, 

DF,PDF,PEI, Programmazione 

individualizzata.

Presa in carico all'inizio del 2° 

anno di scuola superiore di primo 

grado.

Settembre-ottobre

Documentazione Azioni Responsabili Tempi

Documentazione e materiale  

sull'iter educativo-didattico del 

triennio.

N.B. Il fascicolo personale va 

inviato entro il 30 giugno da parte 

della scuola superiore di 1° 

grado.
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Fascicolo personale e riservato 

dello studente.

Documento di iscrizione alla 

scuola superiore di secondo 

grado.

Materiale sull'orientamento

(report, …)

Riunione per programmare il 

percorso di l'orientamento e gli 

stage.

Materiale sull'orientamento

(report, …)

Materiali specifici sull' 

orientamento, concordati tra tutti 

gli operatori.

Percorso di orientamento con la 

classe.


