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Ai FUNZIONARI DEI SERVIZI EDUCATIVI Municipio IV Roma Montesacro l ~Qi\i)"\ rvi('it~I(:::;3/",q'k) 
Unità Organizzativa Socio-Educativa CjJltur e e"'SfJ!l1'ttt'~'!'--  ASILO'NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA 
Area. delle attività educativo, -SColasticr$,CU;;li~ 1f0fiÌ~€T 2012' l, ., 
Ufficio/Servizio Pe~agogico l' I L,~ ~ c. " ~ ALLE EDUCATRICI/INSEGNANTI 

I, 1.i ____, --..Jl I, 
Il Responsabile Eleonora Mingoia I Prot. n, ! Si rf6-t 

, , ' ....__ CD,~~..:.:.~ FOGLIO NOTIZIE MESE DI SETTEMBRE 2012 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFA NZIA E NIDO 

Spazio Insieme: Da O a 3 anni un luogo dì relazioni dove si può crescere insieme giocando da ottobre a 

giugno per l'intero anno scolastico. Rivolgersi ai F.E di ambito. 
A tutti gli Operatori della Scuola dell'Infanzia e Nidi Buon Anno Scolastico 

Piano Educativo Individualizzato 

r-'-----c~.. " • ',' I 
I bisogni educativi speciali sono molto diversi: una i PIANO E';UCATIVO I 

INDIVIDUALIZZATO I 
scuola davvero inclusiva dovrebbe essere in gradO di PROGElTODI'VITA 

leggerli tutti, individuando il reale fabbisogno di risorse 

aggiuntive bambino per bambino. 
IL PIANO EDUCATNO INDNIDUALIZZATO E IL PROGETTO DI VITA 

Risorsa aggiuntiva è l'assistenza di base, che ha una 

forte valenza per ottenere una buona integrazione 

dell'alunno disabile. Il P, E. I è uno strumento indispensabile, 

previsto daliaL 104, per lo svolgimento della didattica 

e per la riuscita in team di tutti gli operatori scolastici 

(insegnanti e AEC). 

La costruzione del P.E.1. e la sua applicazione concreta non 

dovrebbero essere delegate unicamente all'insegnante 

di sostegno, coinvolgendo al massimo qualche suo volenteroso 

collega: tutti gli insegnanti dovranno esserne partecipi, 

perché l'integrazione degli alunni in difficoltà deve 

~i Momento con,OSCltlVC 
funzionale di forza/debolezza e bisogni 
educativa educat:=~ 

Momento dì definizioneprofiIOz1~~:~i:)-_~- di obiettivi e di sceltefunJ 
AttiVità, Momento di definizione di 

I materiali, metodi tecniche e risorse pe5/rl'insegna.
riguardare tutti gli ambiti della vita scolastica e non essere mento..apprendimento 

'-..'---,
solo una presenza limitata a qualche ora o a qualche attività r~ 

L 
'(svolta con l'insegnante di sostegno, in qualche "aula di 

sostegno". Il deve essere depositato presso il verì~ Momento di reviSione della 

Diagnosi, del Profilo dinamico e 
valutaziO~'Servizio Pedagogico del Municipio entro il 30/11/2012. delle Attività e materiali 

"II piano educativo individualizzato" Edizioni Erickson 

(II libro è consultabile presso la Documentazione Pedagogica) 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTO D.A-.LL,.,A...-CITIA' E DAL MUNICIPIO 

Scuderie del Quirinale: "Vermeer il secolo d'oro dell'arte olandese" dal 27/09/12 al 20/01/13 . 
Prenotazione visita gratuita per insegnanti il 1 ottobre 2012 ore 10 tel. 39967200 / 848082408 . 

Palazzo delle Esposizioni" Sulla Via delle Seta" dal 27/10/12 al 24103/13. 

Prenotaz·ione visita gratu ita per insegnanti il 31 ottobre 2012 ore 10 te!. 

DOTT.SSA, ELEONORA MINGOIA 
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Per info ,aZioni Servizio Documentazione Pedagogica te!. 
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