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Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le problematiche 
relative all’inclusività degli alunni con diverse abilità, difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, 
disturbi  specifici  dell'apprendimento.  Tali  interventi  coinvolgono  soggetti  diversi come  insegnanti,  famiglie, 
équipe medica, esperti esterni e questi nell’istituzione scolastica devono relazionarsi integrando al meglio i 
contributi delle diverse professionalità coinvolte. 
Il presente protocollo intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad 
una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 
-     Alunni con disabilità certificate (legge 104/92) 
-     Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 170/2010) 
-     Alunni con BES 
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Norme di riferimento e impianto legislativo a favore degli allievi disabili 

 
Presso ogni ufficio scolastico, regionale e provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto dalle 
rappresentanze istituzionali della scuola, da esperti designati dagli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle 
associazioni maggiormente rappresentative dalle persone con handicap. 

L’avvento della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi per una nuova 
organizzazione inter istituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione scolastica. 

Soggetti coinvolti 
Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale, Referente per la disabilità, personale docente e non docente, 
GLI, GLHI, équipe medica , famiglia, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 
 

 
Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione del ragazzo disabile. A tal fine assicura al proprio 
Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno; 
la richiesta di organico di docenti di sostegno; collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare 
l’inclusione dell’alunno. 
 
Consiglio di classe 
Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del consiglio di classe, per 
facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto socio educativo del gruppo classe. 

 
 

I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio 
d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono oggi affiancati, a livello di singola 
istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi 
ultimi, di altri ‘organi politico-operativi’ con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica. 
 
L’art. 15 della L 104/92 prevede che presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare 
il GLH di istituto, che affianca i gruppi GLH Operativi sui singoli allievi diversamente abili. 
 I GLH di Istituto hanno compiti di organizzazione e di indirizzo, e sono “gruppi di studio e di lavoro composti 
da insegnanti (di sostegno e curricolari), operatori dei servizi (degli Enti Locali e delle ASL), familiari (di tutti 
gli alunni e di quelli con disabilità) e studenti(nella scuola secondaria di secondo grado) con il compito di 
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”. Possono essere chiamati 
a partecipare anche membri di Associazioni.  È importante quindi che anche questo organismo, nella 
composizione e funzionamento, per quanto non espressamente disposto dalla legge, sia disciplinato dal 
regolamento di istituto. Il GLH di Istituto nell’esplicazione dei suoi compiti, può avanzare proposte al Collegio 
Docenti, per l’elaborazione del PTOF e programmare le risorse, creare rapporti con il territorio e gli enti locali 
per la risoluzione di tutte le problematiche relative alla diversa abilità.  
Il GLH Operativo è invece composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori 
ASL che seguono il percorso educativo dell’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno oltre che 
eventualmente  un esperto richiesto da questi ultimi. Ha il compito di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale 
e il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico 
Ora i GLHI E GLI sopracitati hanno ruoli complementari da svolgere; a dire della Direttiva Ministeriale del 27 
dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica”, i GLI non sostituiscono affatto i GLHI, tant’è che la Direttiva, al paragrafo 2 
“Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica” prevede: “i GLH a livello di 
istituzione scolastica, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione, i GLH di rete o distrettuali, 
i centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e almeno i CTS (Centro Territoriale 
di supporto). 
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Elementi operanti a sostegno degli allievi con disabilità 

 
I gruppi di lavoro per l’handicap meglio conosciuti con l’acronimo GLH, sono definiti da Borzetti come organismi 
di supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi di integrazione e inclusione 
degli alunni diversamente abili. Tali organismi sono stati disciplinati dalla Legge 5-2-92, n.104. Nello specifico 
è l’articolo 15 che ne definisce la costituzione presso ogni ufficio scolastico provinciale (GLIP). Elemento cardine 
di questi gruppi di lavoro è l’insegnante specializzato 

Insegnante specializzato 

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con 
disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una 
risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza 
comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, 
vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo 
Individualizzato. 

L’orario dell’insegnante di sostegno è uguale a quello dei docenti dell’ordine di scuola di servizio. 
Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali 
Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale. 
Scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali 

L’attività didattica va contestualizzata al piano educatico individualizzato (PEI) e al progetto di vita dell’allievo. 

Ricordiamo che l’orario dei docenti di sostegno non può essere deciso da consigli di classi e commissioni . 
E’ bene che il Consiglio di classe sia al corrente dell’orario del docente di sostegno, che può essere modificato 
nel corso dell’anno scolastico, per venire incontro alle eventuali esigenze dell’alunno nonchè della classe in cui 
è inserito 

I Consigli di classe e le commissioni non possono formulare in autonomia gli orari dei docenti di sostegno. Questa 
prassi  accelera la definizione degli orari ma non sempre tiene conto della valutazione del curriculum degli alunni 
con disabilità. 
Il DPR n.275/99 all’art. 8 comma 4 (definizione del curricolo locale) assegna alle scuole l’opportunità di 
determinare una quota del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività che valorizzino “gli 
obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni” e la necessità di “rispondere in modo 
adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il 
proprio contesto di vita”. 

Inoltre il D.I. 26 giugno 2000, n° 234 – Regolamento recante norme in materia di curricoli dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 sempre in merito ai programmi 
d’insegnamento e agli orari di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, riprende “Il curricolo 
obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica prevista dal D. P.R. 
275/1999”. 

La libera scelta del curricolo deve poter trovare applicazione concreta nella formulazione di un quadro orario che 
risponda alle “effettive esigenze rilevate” dell’alunno con disabilità (Sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 
2010). 

Una ragione in più per contestualizzare l’attività didattica dei docenti al piano educativo individualizzato (PEI) e 
al progetto di vita dell’allievo (linee guida integrazione scolastica 4 agosto 2009). 

I Consigli di classe “si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al 
collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con 
quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le 
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competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 
177 e 277 Dlgs 297/94”. 

La competenza e la formulazione dell’orario dei docenti di sostegno possono trovare applicazione da una scelta 
condivisa in sede di Consiglio d’Istituto e Collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico tenendo conto delle 
“eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe”. 

Ogni altra distribuzione oraria difforme da quanto previsto dall’attuale normativa e orientamento 
giurisprudenziale non può essere accolta dagli organi collegiali. 

 
 
GLI 
I Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, istituiti presso ogni ufficio scolastico provinciale, “hanno compiti 
di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli 
enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di 
cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per 
qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”. Il comma 2 dello 
stesso articolo stabilisce che presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo 
grado, “sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e 
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”. 
Si aggiunga che con il D.M. 26 giugno 1992 sono stati dettati i criteri per la costituzione di tali gruppi, che 
successivamente sono stati riordinati con il D.P.R. 28 marzo del 2007, n.75. 

 
Il GLIP 
La normativa che istituiva i gruppi di lavoro presso il provveditorato risale agli anni 70. E’ la C.M. n.227/1975, 
“ Interventi a favore degli alunni handicappati” che puntualizza la necessità di creare “ presso l’ Ufficio di 
Provveditorato un gruppo di lavoro composto almeno da un ispettore tecnico periferico, un preside un Direttore 
didattico e tre docenti esperti in educazione speciale ( uno di scuola materna, uno di scuola elementare, uno di 
scuola media). 
La CM n.258/1983 , “Indicazioni di linea di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione 
scolastica degli alunni portatori di handicap” definisce tra i significativi contributi e  compiti della scuola le 
prestazioni del Gruppo di lavoro operante a livello provinciale, eventualmente integrato con rappresentanti delle 
Associazioni e/o genitori di portatori di handicap. 
La CM. N.262/1988  aggiunge funzionari, tecnici, ed esperti in qualità di referenti in sede locale al fine di 
integrare il gruppo di lavoro operante presso gli uffici locali. 
Il DM. 26 giugno 1992 “criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Inter-istituzionali Provinciali a nomina 
del provveditore agli studi , ai sensi dell’art. 15 della legge quadro 5 Febbraio 1992, n. 104 “ stabilisce che i 
membri dei gruppi provinciali di lavoro inter-istituzionali per l’integrazione scolastica degli alunni disabili 
debbono essere esperti in campo pedagogico- didattico, o in quello giuridico ed amministrativo- organizzativo 
relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extra-scolastici e sociosanitari, con particolare 
riferimento alle problematiche dell’integrazioni scolastica degli alunni in situazione di handicap e i suoi compit. 
Compiti del GLIP 
Lo stesso decreto stabilisce i seguenti compiti: 

v Consulenza e proposta al provveditore agli studi 
v Consulenza alle singole scuole 
v Collaborazione con Enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione 

degli accordi di programma 
v Collaborazione con Enti locali e le unità sanitarie locali per l’impostazione e l’attuazione dei piani 

educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in 
difficoltà di apprendimento. 

v Predisposizione di relazioni annuali da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione ed al Presidente 
della giunta regionale 
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Il GLHI (d’istituto e di circolo) 

Il gruppo di lavoro presso le istituzioni scolastiche presiede alla programmazione generale dell’integrazione 
scolastica nella scuola e ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano 
educativo individualizzato” (Legge n.104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. compito del GLHI, la cui 
costituzione rientra tra i compiti del dirigente scolastico, è l’analisi generale della situazione dell’ integrazione 
nella scuola con particolare riferimento al numero degli alunni in situazione di handicap, alle tipologie di 
handicap, al numero delle classi coinvolte, all’ assegnazione delle aree disciplinari nella scuola secondaria di 
secondo grado, all’analisi delle risorse dell’Istituto scolastico, sia umane che materiali; all’assegnazione dei 
docenti di sostegno alle classi con alunni disabili, alla assegnazione dei docenti di sostegno alle classi con alunni 
disabili, alla assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni, alla predisposizione di una proposta 
di calendario per gli incontri dei Gruppi Lavoro Operativi (GLHO), alla verifica periodica degli interventi a livello 
di istituto, alla formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento, alla definizione delle modalità di 
passaggio e accoglienza dei minori in situazione di handicap, alla formulazione di progetti. 

Al  GLH d’Istituto e di Circolo, partecipano: 
§ Dirigente scolastico 
§ Docenti curriculari 
§ Docenti specializzati 
§ Asl/ specialisti 
§ Personale Enti locali 
§ Genitori 

La presenza degli Enti locali nei GLH d’istituto come indicato dalla legge n. 328 del 2000, n.328  “legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ è un elemento fondamentale perché 
rappresentano coloro che devono operare per rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della 
persona umana. Sono gli Enti locali che devono mettere a disposizione delle scuole, quel personale 
“specializzato” e “qualificato” necessario all’integrazione. 
 Il GLH dura in carica un anno scolastico e si può riunire in seduta plenaria o ristretta con la sola presenza degli 
insegnanti, ogni volta che se ne ravvede necessità. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, ove il tema 
da trattare lo richieda, esperti esterni e/o persone che al di fuori dell’Istituto si occupano di alunni in situazione 
di handicap. Le riunioni sono convocate dal dirigente scolastico o dal referente GLH su delega del dirigente 
stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza . Di ogni seduta è redatto apposito verbale. Il presidente del 
GLH è il dirigente scolastico che può delegare il referente GLH. Le funzioni di segretario del GLH sono affidate 
al referente.00000 
 
Il GLHI si occupa prevalentemente di: formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; elaborare 
progetti specifici per i soggetti disabili, in relazione alle tipologie, assegnare il monte ore alle classi/alunni. 
Al GLHI competono anche le problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti 
sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, 
insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti all’ Autonomia e alla comunicazione, 
docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, 
genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare 
all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace 
capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi (CM n. 8 del 6 marzo 2013). 
 

 
Il GLHO (Gruppo di lavoro operativo) 

In ogni istituzione scolastica sono previsti gruppi di lavoro operativi (GLHO) per ogni alunno disabile. Tale 
gruppo ha il compito di predisporre PDF profilo dinamico funzionale, PEI Piano educativo individualizzato o 
PEP Piano educativo personalizzato e di verificarne l’attuazione e l’efficacia. (Art. 12 L. 104/92, commi 5 e 6-
Atto d’indirizzo dPR del 24/02/94 Art.4 e 5). Si riunisce almeno due volte all’anno, all’inizio e alla fine dell’anno 
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scolastico. Di regola, in orario pomeridiano salvo casi eccezionali. Il GLHO è coordinato dal Dirigente Scolastico 
o suo delegato ed è convocato dallo stesso anche su richiesta degli operatori sanitari e/o della famiglia. 
Il GLHO dovrebbe mirare a perseguire unitariamente l’attuazione di interventi precoci allo scopo di prevenire il 
disadattamento e l’emarginazione e favorire la piena realizzazione del diritto allo studio di tutti gli alunni anche 
quelli in situazione di handicap. (Crialesi, a.a. 2007/08). 
Ai GLH operativi partecipano i docenti del consiglio di classe, il dirigente scolastico, gli operatori delle ASL e 
degli enti locali, le famiglie. (Atto di indirizzo, dPR 24-2-94 art.6). 
 
Perché un gruppo di lavoro sia efficace è necessario innanzitutto che insegnanti e operatori siano disponibili 
“all’ascolto” dell’alunno e della sua famiglia. La tecnica del rispecchiamento o dell’ascolto attivo ( Carl Rogers) 
è una delle modalità comunicative di maggiore efficacia. Ascoltare in modo attivo significa assumere il punto di 
vista dell’altro, sintonizzarsi profondamente con lo stato emotivo dell’altro, in modo empatico allo scopo di “ 
fare spazio dentro di se” per accogliere l’altro (A. Farioli, 2007). 

 
 

Tabelle di sintesi sui gruppi di lavoro per l’integrazione 
 

Gruppo di lavoro inter-istituzionale provinciale GLIP 
 

Componenti Funzioni 
Ispettore tecnico (1) 
Docente esperto utilizzato nel CSA (1) 
 
Esperto designato dagli enti locali (1) 
 
Esperti dall’ASL (2) 
Esperti designati dalle associazioni (3) 
 
 
 
 

Fornire consulenza e avanzare proposte al Direttore 
scolastico regionale 
Offrire consulenze alle scuole 
Collaborare con gli enti locali e con le ASL per la 
stipula, attuazione e verifica degli accordi di 
programma 
Collaborare con gli enti locali per attività 
extrascolastiche 
Redigere una relazione annuale da inviare al 
presidente della Regione e al Ministero 
dell’istruzione. 

Gruppo di lavoro per l’handicap d’istituto  GLHI 
 

Componenti  Funzioni 
 
Dirigente scolastico  
Insegnati curriculari e di sostegno 
Rappresentanti degli Enti locali  
Rappresentanti ASL 
Rappresentanti alunni (scuole superiori) 
Associazioni 
Genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzative 
Assegnazione delle ore di attività di sostegno ai 
singoli casi 
Utilizzo della compresenza tra docenti 
Pianificazione dei rapporti con gli operatori esterni 
Reperimento di consulenze esterne 
Definizione delle modalità di passaggio da un ordine 
di scuola all’altro 
Gestione e reperimento di sussidi e ausili didattici 
Progettuali e di valutazione 
Formulazione di progetti per la continuità 
Progetti per l’aggiornamento 
Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 
Progetti specifici per singoli alunni in relazione alla 
patologia. 
Consultive 
Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring 
fra docenti 
Confronto inter-istituzionale nel corso dell’anno 
Documentazione e banca dati 
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Gruppo di lavoro per l’handicap operativo  GLHO 

Componenti Funzioni 
Insegnati curriculari e di sostegno membri del 
consiglio di classe 
Operatori ASL o Ente privato 
Genitori alunno 
Esperti richiesti dalla famiglia e/o dell’Associazione 
di cui fanno parte 
 
 

Predisporre PDF profilo dinamico funzionale 
Predisporre PEI Piano educativo individualizzato 
Predisporre PEP Piano educativo personalizzato 
 
Verifica dell’attuazione e dell’efficacia 
dell’intervento scolastico 

 
 

-     Assistente alla comunicazione e Assistente specialistico 
L’assistente alla comunicazione opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi Speciali, 
soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizzazione delle abilità 
apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. Collabora alla stesura e alla realizzazione degli obiettivi 
previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Classe. 
L’assistente specializzato ha come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia e della comunicazione personale 
del minore diversamente abile. Facilita l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo 
sviluppo   delle   potenzialità   nell’apprendimento,   nella   comunicazione,   nelle   relazioni,   nella 
socializzazione. 

 
-     Personale non docente 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché 
di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esterne alla scuola in 
collaborazione con i docenti. 
 

-     Il territorio 
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni. Il territorio 
dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno 
 

Funzione Strumentale sostegno 
collabora con il Dirigente e con le altre funzioni per svolgere: 

o azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 
o contattare, definire e coordinare i rapporti con gli operatori dell’ASL ed enti locali per casi 

segnalati o certificati; 
o cura della documentazione riguardante gli alunni disabili: aggiornamento e archiviazione; 
o azione di coordinamento con il GLHI /GT; 
o resoconto degli incontri con l’equipe  di riferimento; 
o consulenza    per    la    stesura    della    documentazione(P.D.F.,    P.E.I.,    Programmazione 

Individualizzata, Verifica della programmazione, sia in itinere che finale) relativa agli alunni 
individuati ai sensi della legge 104/92; 

o coordinamento degli incontri tra assistenti sociali, servizi socio-sanitari; 
o elaborazione Piano Annuale per l’Inclusività; 
o coordinamento per la modulistica inerente la disabilità: modulo di segnalazione, PDF,PEI; 
o coordinamento per la modulistica DSA ,scheda di rilevazione PEP; 
o confronto e condivisione delle strategie da adottare per la soluzione dei problemi; 
o coordinamento del laboratorio sostegno; 
o coordinamento attività “Assistentato specialistico” organizzato su delibera del Comune di    
Acerra per le scuole del territorio e funzionante nel nostro istituto dal 27/03/17. 
o cura dei rapporti con enti esterni( ASL, CTS , CTI,); 
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                                      Piano  Inclusività  1 
Alunni Diveramente Abili (DA) 

 
Indicazioni normative 
Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 
documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità previsto 
dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale).  

 
Adempimenti per scuola, coordinatori e docenti dei consigli di classe                                       

La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno 
con disabilità,composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti dell’Unità Multidisciplinare 
dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, un esperto dell’associazione di 
cui fanno parte i genitori o da un esperto di loro fiducia,eventuali operatori per l’assistenza di base e/o 
specialistica)) con il compito di redigere il PDF e il PEI . 

Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati incontri , per ogni 
alunno, durante l’anno scolastico. 
 

                                              Piano  Inclusività   2 
Alunni con Disturbo Specifico d’Apprendimento (DSA) 

Per gli alunni con “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i 
deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche 
altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate. 
I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si distinguono 
in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di 
alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni con DSA si applicano i benefici 

  previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della     
documentazione sanitaria. 

Indicazioni normative 
Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 che ha stabilito quanto 
segue: 

•  L'obbligo delle Regioni di accreditare degli Enti 
Certificanti 

• L'indicazione  delle  caratteristiche  che  tali  Enti  devono  
avere  (fondamentali  l'équipe  di  lavoro  e l'esperienza 
nel campo); 

• L'indicazione, per gli alunni delle classi terminali, di 
presentare la diagnosi non oltre il 31 marzo; 

§ La proposta di un modello unico di diagnosi in cui 
siano presenti, tra l'altro, indicazioni operative chiare per 
la prassi didattica. 

 
Adempimenti della scuola, dei coordinatori e dei docenti dei consigli di classe: 
- La diagnosi non deve risalire a più di 3 anni (controllo del coordinatore di classe in 
segreteria didattica); 
-  La  famiglia  richiede  alla  scuola  (mediante  modulo  )  l’elaborazione  del  PDP  (piano  didattico 
personalizzato); 
Entro 3 mesi bisogna elaborare il PDP. Nella predisposizione della documentazione in questione è 
fondamentale il  raccordo con  la  famiglia.  Nel  PDP sono  elencate  tutte  le  misure  compensative  e 
dispensative che il consiglio di classe decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, 
metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni 
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Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle 
prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo; 
 
- Nei consigli di classe  verrà redatta una bozza di PDP che il coordinatore successivamente sottoporrà in un 
incontro ai genitori e, se disponibili, agli specialisti sanitari. Il consiglio di classe, nella  seduta di successiva , 
apporterà le eventuali modifiche prendendo atto delle indicazioni della famiglia e degli operatori sanitari, e 
predisporrà il PDP. 
- Il PDP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica condiviso e sottoscritto dalla famiglia, ASL 
e docenti del consiglio di classe. 
- Si prevedono incontri periodici con la famiglia (in orario di ricevimento e in occasione dei consigli di classe); 
- Tutte le misure adottate dalla scuola vanno scritte nel POF; 
Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma in cui si sospetta la presenza di DSA, la scuola deve darne 
comunicazione alla famiglia, che si incaricherà di contattare gli specialisti. Gli insegnanti dovranno stilare 
una relazione con le proprie osservazioni da consegnare agli specialisti. 
 

Piano annuale inclusività 3 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 
Gli alunni che fanno osservare uno svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale o un disagio 
comportamentale/ relazionale rappresentano una tipologia di Bes e  potranno essere individuati sulla base 
di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di 
carattere transitorio. 
Presentazione dell'alunno  con incontro Dirigente, docenti referenti, insegnanti, GLH, personale non docente. 

 
Rilevazione delle difficoltà 
Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso 
incontri con i Consigli di classe. I docenti saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione di alunni 
in disagio” e comunque a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari. 
Le segnalazioni potranno avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La 
scheda elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata al Dirigente Scolastico. 
Il D.S. , il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, insieme al coordinatore delle 
classi coinvolte consulteranno gli esperti della ASL per valutare un primo approccio di intervento e attivare 
procedura UDM. 

 
Pianificazione dell'intervento 
 

Sulla base  di quanto sopra rilevato il Consiglio di classe pianifica l’intervento e, se necessario, predispone :  
Stesura Pdp  
Attivazione di esperti ASL 
Raccordo scuola/famiglia 
 

Intervento 
Attuazione del piano concordato. 

 
Verifica e valutazione dell’intervento 
Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali cambiamenti ad esso, si terranno 
incontri periodici nell’ambito dei Consigli di classe o, se necessario, con sedute appositamente convocate. 

 
Documentazione 
Scheda di rilevazione, PDP, interventi, percorsi, verifiche, incontri con esperti ed operatori saranno tutti 
documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato dell’alunno. 
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Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato: 
 Si prevedono incontri con gli insegnanti, equipe medica, famiglia,assistente 
specialistico e personale non docente. 
 
Gli incontri sono pianificati  con i docenti di classe docente, di sostegno, in ottobre. 
 

Il P.D.P. Tra le funzioni descritte nella circolare operativa del MIUR rientra l’elaborazione di una proposta 
di Piano Didattico Personalizzato riferito anche a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di Giugno) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione 
di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle 
criticità e dei punti  di  forza  degli  interventi  di  inclusione  scolastica  operati  nell’anno  appena  trascorso  
e  formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. 
Valutazione   in   itinere   dell'andamento   didattico:   incontro   insegnanti,   Dirigente,   assistenti. 
Criteri di valutazione: 
si terrà conto 

-     della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno 
-     delle finalità e degli obiettivi da raggiungere 
-     degli esiti degli interventi realizzati 
-     del livello globale di crescita e preparazione raggiunto. 

 
In merito ad osservazione relative alle seguenti aree: 

-     area cognitiva 
-     area affettiva relazionale 
-     area dei linguaggi e della comunicazione 
-     area della percezione e della sensorialità 
-     area motoria 
-     area dell’autonomia 
-     area degli apprendimenti 

 
Piano annuale inclusività 4 

Istruzione domiciliare 
Il servrzro di Istruzione  Domiciliare rende possibile un ampliamento dell'offerta formativa per alunni e 
studenti malati, riconoscendo loro il diritto-dovere di istruzione anche a domicilio, che assicura loro la 
prosecuzione degli studi, facilita il re-inserimento nelle scuole e previene possibili difficoltà che possono 
sfocire anche nella dispersione e nell'abbandono scolastico 
 Il rifiuto di assolvere a tale compito istituzionale può infatti annoverarsi come una grave lesione dei diritti 
costituzionalmente garantiti, specie se all’alunno in questione è riconosciuta una disabilità certificata ai sensi 
della Legge n.104 del 1992;  ricordiamo che l’art.38 comma 3 della Costituzione riconosce che “gli inabili 
ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale” mentre il comma 9 dell’art.12 
della legge succitata stabilisce che “ai minori DA soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti 
per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione 
scolastica”, quindi non vi è dubbio che il diritto all’istruzione degli alunni, qualora questi ultimi versino in 
condizioni ostative alla frequenza, debba in assoluto essere garantito. 
Il principale riferimento ministeriale, relativamente all’attivazione di percorsi d’istruzione domiciliare, è 
il vademecum per l’istruzione domiciliare 2003 , che fornisce indicazioni relative ai soggetti beneficiari, 
agli aspetti medico-psicologici, amministrativi, tecnologici e metodologico – didattici. 
 
ll servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine 
e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che 
impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. 
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 Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non 
inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di 
cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola 
durante i periodi di cura domiciliare. 
L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare può avvenire, solo in presenza di alcune gravi 
patologie, quali: 
- Patologie onco /ematologiche 
- Patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare l’allontanamento periodico dalla scuola 
- Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti 
- Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il 
periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio di 
infezioni. 
La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e 
dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato. 
 
 
 La scuola avendo avuto rischiesta per questo anno scolastico di istruzione domuciliare, ha elaborato un 
progetto di offerta formativa di istruzione domiciliare  nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza 
scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste, in linea con la 
situazione clinica dell’alunno. 
Il progetto approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto, è parte del PTOF, ma la famiglia 
ha fatto poi richiesta di istruzione parentale e ad oggi la documentazione è in fase di completamento. 
 
La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato andavano  presentati al 
competente Ufficio Scolastico Regionale che procedevaalla valutazione della documentazione presentata, 
ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. 
  
Si ritiene necessario chiarire che esiste una netta  distinzione tra disabilità e servizio di istruzione 
domiciliare. Per quanto attiene alla disabilità, sia la L.104/92, sia le Linee Guida emanate dal MIUR 
nel 2009, delineano un quadro normativo ed operativo in grado di definire problematiche afferenti a tale 
campo di azione. L’istruzione domiciliare è  un servizio fruibile anche dagli alunni disabili, che si ammalino  
temporaneamente di una patologia compresa nell’elenco. 
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Rilevazione dei BES presenti nella scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 
2016/17: 
 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 
 
 
 

 n° 6 
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
                                                                         

 
 
 

 
§   minorati vista 

 

 
§ minorati udito 

 

 
 

 

 
■   Psicofisici 

 
6 

 
2. Disturbi evolutivi specifici  (Legge 170/2010) 

Nessuno 

§    disturbi del linguaggio  

§     DSA  
 
§    ADHD/DOP 

 

 
§    Altro 

 
 

3. Borderline cognitive   
 

 
4. Svantaggio  (indicare il disagio prevalente) (BES) 

5 

 
§   Socio-economico 

 

 
■  Linguistico-culturale 

3 

 
■   Disagio comportamentale/relazionale 

2 

 
§   Altro 

 

Totali 11  
N° PEI redatti dai GLHO 6 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

/ 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 5 
  
 
 
 
 
 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate  Sì  

 
 
 
 
 
 
 

Attività individualizzate e di piccoli 
gruppi di lavoro 
gruppo 

SI 
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Rilevazione dei BES presenti nella scuola primaria per l’anno scolastico 
2016/17: 
 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 
 
 
 

 n° 24 
2. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
                                                                         

 
 
 

 
§   minorati vista 

 

 
§ minorati udito 

 

 
 

 

 
■   Psicofisici 

 
24 

 
2. Disturbi evolutivi specifici  (Legge 170/2010) 

/ 

§    disturbi del linguaggio  

§  DSA  
 
§  ADHD/DOP 

 

 
§   Altro 

 
 

3. Borderline cognitive   / 
 
4. Svantaggio  (indicare il disagio prevalente) (BES) 

41 

 
■  Socio-economico 

2 

 
■  Linguistico-culturale 

14 

 
■  Disagio comportamentale/relazionale 

25 

 
§   Altro 

 

Totali  65 
N° PEI redatti dai GLHO 24 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria / 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 41 
  
 
 
 
 
 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate  Sì  

 
 
 
 
 
 
 

Attività individualizzate e di piccoli 
gruppi di lavoro 
gruppo 

SI 
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Rilevazione dei BES presenti nella scuola secondaria I Grado per l’anno  
scolastico 2016/17: 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 
 
 
 

 n° 
3. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
                                                                         

Prime 3 (2 cd 03-1cd 04) 
Seconde 10 (3cd 02-6 cd03-1cd04 ) 
Terze 6 (4 cd 03-2cd 04) 

 
 
 

 
§   minorati vista 

 

 
■  minorati udito 

 

 
1 
 

 

 
■   Psicofisici 

 
18 

 
2. Disturbi evolutivi specifici  (Legge 170/2010) 

 

§    disturbi del linguaggio  

■   DSA 1 

 
§    ADHD/DOP 

 

 
§    Altro 

 
 

3. Borderline cognitive   
 

 
4. Svantaggio  (indicare il disagio prevalente) (BES) 

 

 
■  Socio-economico 

10 

 
■  Linguistico-culturale 

4 

 
§   Disagio comportamentale/relazionale 

 

 
§   Altro 

 

Totali 34 
N° PEI redatti dai GLHO 19 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

1 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate  Sì  

 
 
 
 
 
 
 

Attività individualizzate e di 
piccoli gruppi di lavoro 
gruppo 

SI 
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Insegnanti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

 

 
 
Assistenti specializzati 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto(disabilità, DSA, BES)  SI 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì  

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI 

 Rapporti con famiglie SI 

 Tutoraggio alunni SI 

 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

 Altro:  

Docenti con specifica formazione 
seguono 

Partecipazione a GLI SI 

 Rapporti con famiglie SI 

 Tutoraggio alunni SI 

 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

 Altro:  
NO 

Altri docenti Partecipazione a GLI NO 

 Rapporti con famiglie NO 

 Tutoraggio alunni No 

 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

 Altro:  

D. Coinvolgimento personale ATA  Sì / No 

 Assistenza alunni disabili SI 

 Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 
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E. Coinvolgimento famiglie  Si 

 Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

No 

 Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

NO 

 Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

No 

F.     Rapporti     con     servizi sociosanitari    territoriali    e 
istituzioni      deputate      alla sicurezza 

 Sì  

 Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità ,disagio e simili 
 
 
 
sulla disabilità 

Si 

 Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

SI 

 Progetti territoriali integrati  

 Progetti integrati a livello di singola scuola   

   

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

  

 Progetti territoriali integrati  

 Progetti integrati a livello di singola scuola No 

H. Formazione docenti   

 Strategie e metodologie educativo-didattiche 
/ gestione 
della classe 

Si 

 Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
 
 
prevalente tematica inclusiva 

 

 Didattica interculturale / italiano L2  

 Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
      

Aspetti  politici,  decisionali  e  organizzativi  coinvolti  nel  cambiamento 
 inclusivo 

  x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

    x 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

   x  

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

    x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in relazione ai diversi servizi esistenti 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusive 

 x    

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

 x    

Acquisizione  e  distribuzione  di  risorse  aggiuntive  utilizzabili  per  la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

 x    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

 x    

 
Altro: 

 

 
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo 

 

 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

Parte II  
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. 
Utilizzando PEI e PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale. 

"L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, 
al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione 
delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere 
che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto." 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
Corsi di recupero e rinforzo ;Attività laboratoriale (learning by doing); Attività per piccolo gruppo 
(cooperative learnig); Attività indiviodualizzata (master learnig); Tutoring. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

 
Organizzazione degli interventi attraverso: 
il coordinamento dell'assistenza specialistica; la valorizzazione delle esperienze pregresse; l’organizzazione 

di laboratori creativi in piccoli gruppi ed attivazione di funzioni di tutoring. 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
In particolare: 

Valorizzare il ruolo delle famiglie nella progettazione attraverso 
ü la condivisione delle scelte effettuate 
ü il coinvolgimento nella redazione PDP 

 
Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 

I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per 
i Bes per condividere interventi e strategie nella redazione del PdP. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivo 
Per ogni alunno si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

ü rispondere ai bisogni individuali 
ü motivare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
ü favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 
ü monitorare l’intero percorso 
ü costruire un dossier di sviluppo 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti per la realizzazione dei piani di inclusione 
 

Ogni intervento sarà posto partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola per sostenere gli 
alunni in particolare difficoltà. 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo  
Progetti per l’orientamento in entrata e in uscita 
L’obiettivo prioritario che sostiene l’intera progettazione è permettere a tutti di “sviluppare un proprio 
progetto di vita futura”. 

 
 
 
Acerra, 20/04/17 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Rita Canosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, c. 2 del D. Lgs. 39/93  

 
 
La	Funzione	Strumentale	Area	2	
Prof.ssa	Stefanile	Rosita	

 

 
 
 
 


