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ITI ENRICO MEDI 
“LA SCUOLA DELL’ACCOGLIENZA” 

 L’Istituto è Centro Territoriale per l’Integrazione (*) 
(*) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Decreto della  Direzione Generale Regionale per la Campania Prot. AOODRCA 9728/U DEL 05/12/2013  
  

L’integrazione scolastica degli Alunni con Disabilità costituisce un 
punto di forza del nostro Istituto, che vuole essere una Comunità 
accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità 
funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuali e 
sociali, costruendo per ognuno di essi un vero e proprio “Progetto di 
Vita” che tiene conto delle peculiarità, delle attitudini e delle 
propensioni di ognuno di loro.  
 
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo “sviluppo delle potenzialità della 
persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere 
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità 
connesse all’handicap”  * 

(L. 104/92, art. 12, commi 3 e 4) 
 
Il nostro Istituto mette in campo varie misure di intervento: 
 

 
Sportello 
d’ascolto 
Sostegno 

Per accogliere, supportare ed indirizzare le famiglie di alunni H 
nell’iter scolastico previsto dalla Scuola Secondaria di II° Grado. 
La referente riceverà a partire da Gennaio 2017 secondo l’orario che 
verrà pubblicato sul sito della scuola.  
 

 
Sportello 
Didattico 
alunni H 
 

Per tutti gli alunni che seguono la programmazione curricolare 
(ovvero una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi 
previsti dai Programmi Ministeriali, o comunque ad essi globalmente 
corrispondenti, secondo quanto disposto dall’art. 15 comma 3 
dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001), finalizzato alla somministrazione di 
strategie di apprendimento, chiarimenti esplicativi per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalle singole programmazioni. 
 

 
Attivazione 
Progetti per 
alunni H 

Progetti che si svolgeranno in orario curricolare, con tematiche 
specifiche ma riconducibili alle discipline oggetto di studio, volti a 
motivare gli alunni destinatari e finalizzati a sviluppare delle abilità 
attraverso una Didattica Alternativa. 

 


