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CAMPO DI APPLICAZIONE: (indicare il processo di riferimento) 

Piano gestione alunni e famiglie 

SCOPO: (indicare lo scopo della procedura) 

La procedura ha lo scopo di “normalizzare” l’atteggiamento nei confronti delle difficoltà di 
apprendimento e ridurre eventuali opposizioni nei confronti della personalizzazione proposta dai 
docenti. 

AZIONI E RESPONSABILITA’ (indicare responsabile/i di ogni singola attività) 

Responsabile/i Azione 

Referente di plesso. 1. Organizza la riunione con i genitori, che precede l’inizio delle attività 
scolastiche, avendo cura, per questo incontro, di riservare alle classi prime 
le aule con la LIM. 
 

Coordinatore classe 1^ 
scuola sec. 1° grado. 

2. Si assicura che nella LIM, a lui riservata nel punto 1, sia presente il Power 
Point che presenterà ai genitori nella seconda parte della riunione 
programmata prima dell’inizio delle attività scolastiche. 

 

Coordinatore classe 1^ 
scuola sec. 1° grado. 

3. Nella seconda parte della riunione programmata prima dell’inizio delle 
attività scolastiche, presenterà ai genitori il Power Point. 
 

Coordinatore classe 1^ 
scuola sec. 1° grado. 

4. Nella prima settimana di scuola presenta agli alunni il Power Point. 
 

Coordinatore classe 1^ 
scuola sec. 1° grado. 

5. Individua il docente che vedrà il film “Stelle sulla Terra” insieme agli 
alunni, possibilmente fra i docenti che non lo hanno ancora visto. 
 

Coordinatore classe 1^ 
scuola sec. 1° grado e 
referente orario. 

6. Individuano, possibilmente entro le prime due settimane di scuola, la 
giornata nella quale è possibile organizzare l’orario in modo che il docente 
individuato nel punto precedente abbia a disposizione due ore continuate 
con la classe 1^ (per vedere il film completo, in una sola proiezione). 
 

Coordinatore classe 1^ 
scuola sec. 1° grado. 

7. Favorisce, a sua discrezione se in forma orale o scritta, una riflessione 
degli alunni sui contenuti del film. 
 

 8.  
 

RIFERIMENTI: (indicare le norme di riferimento) 

 Linee guida integrazione alunni diversamente abili. 

 Linee guida alunni con DSA. 

 Direttiva ministeriale alunni BES. 

ARCHIVIAZIONE: (indicare tipo di supporto e archivio) 

  

  

REGISTRAZIONI: (indicare tipo di documento in uscita) 

  

  

 

Il Responsabile della Qualità  Il Dirigente Scolastico 

   

 


