ALLEGATO 2
DOCUMENTO RISERVATO, DA RECAPITARE ALL’UAT DI VENEZIA
MODELLO PER LA RICHIESTA DI DEROGA ANNO SCOLASTICO 2020/2021

INFANZIA

PRIMARIA

SEC. I GRADO

SEC. II GRADO

DENOMINAZIONE ISTITUTO
CODICE MECCANOGRAFICO

PLESSO/SCUOLA DI
CODICE MECCANOGRAFICO

CODICE IDENTIFICATIVO: ________

INIZIALI (SOLO) COGNOME NOME :

SESSO (M/F)
DATA DI NASCITA (AAAA)
CLASSE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - SEZIONE

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Numero totale di
alunni della classe

Orario settimanale
della classe

Orario settimanale
di frequenza dell’alunno

in classe

Presenza altri alunni
con disabilità nella stessa
classe

di cui
in piccolo gruppo

Anno Scolastico 2019/2020 – ORE ASSEGNATE
Ore insegnante di sostegno

Anno Scolastico 2020/2021 – ORE RICHIESTE
Ore insegnante di sostegno

Ore addetto all’assistenza

Ore addetto all’assistenza

Ore mediatore alla comunicazione

Ore mediatore alla comunicazione

L’alunno\a è in possesso della dichiarazione di gravità rilasciata dall’UVMD L 104/92 art3 c3
sulla cui base è stata formulata la proposta relativa alle ore di sostegno :
L’alunno\a manifesta disturbi del comportamento oggettivamente gravi che incidono sulla
gestione della classe?

SI
SÌ

La proposta relativa alle ore di sostegno è stata deliberata dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) nell’incontro del
come risulta dal verbale prot. n. …….
del ………………………. agli atti della scuola.

Indicare di seguito le particolari esigenze didattiche ed educative, richiamando gli elementi significativi del PEI che
giustificano la richiesta di ore in deroga. Si prega di attenersi allo schema seguente (che sarà registrato in SharePoint):
1. Problematica principale: nelle situazioni di …… manifesta ….. e richiede ……….
2. Provvedimenti necessari per l’inclusività del contesto (accomodamento ragionevole): …………………..
3. Obiettivi educativi raggiunti e possibili sviluppi (descritti con attività osservabili): …………………..
4. Principali obiettivi didattici/disciplinari raggiunti (descritti con attività osservabili): …………..
5. Strategie educative e didattiche condivise nel GLO:………………………………..
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ALLEGATO 2
DOCUMENTO RISERVATO, DA RECAPITARE ALL’UAT COMPETENTE
MODELLO PER LA RICHIESTA DI DEROGA ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Le/I docenti del Team/Consiglio di Classe hanno aderito negli ultimi tre anni ad iniziative di formazione specifiche
sull’inclusività? Sì, anche collegialmente
Sì solo individualmente
No

Il Dirigente Scolastico dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero, che coincide con quanto formalmente comunicato
all’UAT di Venezia e che il verbale del GLO è agli atti della scuola.

Data,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

R ISERVATO ALL ’U FFICIO A MBITO T ERRITORIALE

Si esprime parere favorevole per tutte le ore richieste.
Si esprime parere favorevole per parte delle ore richieste e precisamente per n. ore _____ in quanto:
ore riconosciute per sole azioni educative e di istruzione, non per assistenza e cura
frequenza ridotta a causa di trattamenti sanitari
classe con numero ridotto di alunni
conferma ore anno precedente
altro_________________________________________________________________________________

Si esprime parere negativo per i seguenti motivi:
mancato possesso dichiarazione di gravità nel verbale UVMD
mancata delibera GLO
carenze progettuali (da esplicitare…)________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
altro_________________________________________________________________________________

DATA
IL DIRIGENTE
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