Nota prot. n. 3709

Torino, 19 aprile 2013

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritarie

Ai Dirigenti e ai Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte

Oggetto: Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e Circolare ministeriale n. 8 del 2013

Si trasmette alle istituzioni scolastiche del Piemonte la Circolare Ministeriale n. 8 del
6.3.2013 che fornisce indicazioni operative in merito alla Direttiva ministeriale “Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica” emanata il 27 dicembre 2012.
La circolare, richiamando i principi dell’inclusione, ribadisce espressamente il diritto alla
personalizzazione, attraverso lo strumento del PDP (Piano Didattico Personalizzato) che ciascun
consiglio di classe dovrà predisporre per gli studenti con bisogni educativi speciali.
Di notevole interesse risulta l’individuazione di risorse e strumenti per l’inclusione e il
coinvolgimento attivo

dei docenti curricolari (GLI e Piano annuale per l’inclusione), nel

rafforzamento dell’idea di corresponsabilità. In particolare, la disposizione di un “piano annuale
per l’inclusione” può segnare l’avvio di policy per l’inclusione fondate sull’analisi reale del
livello di inclusività di ciascuna scuola e sulla progettazione di azioni di miglioramento efficaci.
La presente nota fornisce ulteriori approfondimenti di natura pedagogico-didattica al fine di
favorire la riflessione sulla prospettiva inclusiva della didattica.
Data la complessità dei temi in oggetto e l’esigenza di un confronto tra docenti e dirigenti
direttamente coinvolti, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha programmato due eventi
da effettuarsi entro la fine del presente anno scolastico per l’approfondimento della relazione tra

BES e didattica (personalizzazione, valutazione in itinere, esami di stato, etc…)

e per la

conoscenza dell’ADHD a scuola. La comunicazione di tale eventi avverrà con successiva nota.
In relazione agli specifici adempimenti delle istituzioni scolastiche saranno successivamente
fornite con nota separata ulteriori indicazioni.
Confidando nella consueta sensibilità di dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola,
si ringrazia per la collaborazione.
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