
Titolo Progetto  
CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "Elena principessa di Napoli" DI RIETI 

 

Ambito Territoriale 25 Codice Meccanografico RIPM01000E  

Dirigente scolastico GERARDINA VOLPE  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2014/2015  

Descrizione sintetica del progetto 

L'Istituto è Centro Territoriale di Inclusione da alcuni anni. Ciò anche grazie ad una radicata tradizione di sensibilità inclusiva 
da parte di tutto il personale che vi lavora. Collabora fattivamente con il C.T.S., con la sezione A.I.D. locale, con il Comune di 
Rieti e con altri Enti del settore. Nel corso degli anni si sono sviluppate buone prassi sia nei confronti degli alunni con 
disabilità che verso tutti i ragazzi con bisogni educativi speciali. La presenza di alunni stranieri ha portato all'attivazione di 
corsi o di sportelli di "Italiano L2". Essendo ubicato in un territorio sismico, alcuni docenti si sono formati anche per una 
pedagogia della resilienza nei momenti di crisi. Nelle attività di orientamento di entrata come in uscita si tiene sempre conto 
di eventuali ragazzi B.E.S. e delle loro specificità. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

C.T.I. con decreto D.G. n. 316 del 20.10.2014 
Convenzione con l'Associazione Italiana Dislessia. 
Sportello nei locali con AID. 
L'Istituto ha avuto il riconoscimento del label "Scuola amica della dislessia". 
Protocollo d'intesa con il Comune di Rieti. 
Alcuni docenti dell'Istituto fanno parte del tavolo di lavoro che il Comune e la Provincia di Rieti hanno istituito sui temi della 
disabilità e dell'inclusività. 
Peer education e tutors di alunni agli Special Olympcs ricevendo attestati di encomio. 

 

Aree trasversali di riferimento Bisogni educativi speciali, Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente FRANCESCO RULLO Email della scuola RIPM01000E@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Visita dell'Istituto sito in Piazza Mazzini n. 2. 
Visita dei laboratori presenti (informatica, linguistico classi 3.0, scientifico, musicale). 
Colloquio con i referenti per l'inclusività (G.L.I.) sulle buone prassi adottate dall'Istituto. Analisi del protocollo d'inclusione, 
della modulistica e degli ausili didattici. 

 



 

Colloquio con le figure strumentali di riferimento riguardante tutte le azioni svolte dalla scuola per l'inclusione degli alunni, 
analisi di progetti e visite in classe. 
Nel primo incontro verrà chiesto al docente di elaborare un proprio piano di intervento didattico, che verrà discusso e 
impostato insieme con il referente durante il secondo incontro. 


