
Protocollo di Accoglienza e Inclusione 

 

Il “Protocollo di Accoglienza e Inclusione” è uno strumento utilizzato dal nostro Istituto (Scuola polo 

per l’Inclusione), che permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese 

dalla scuola all’interno delle diverse fasi di accoglienza e di intervento didattico-educativo, nonché 

le funzioni e i ruoli delle diverse figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica. Costituisce uno 

strumento di lavoro e pertanto è soggetto a revisione e integrazione periodica.  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni, con particolare 

attenzione agli alunni con disabilità certificata, con DSA, riconosciuti o in fase di riconoscimento, con 

Bisogni Educativi Speciali (BES), gli alunni stranieri e alunni adottati.   

L’Istituto, attraverso tutte le diverse figure operanti al suo interno e, in modo particolare, attraverso 

il G.L.I (composto da Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, Referente Inclusione, Referenti di 

plesso, Docenti di Sostegno, personale ATA, rappresentante genitori, rappresentante A.S.L., 

Assistente Sociale, Assessore all'Istruzione e alle Politiche Sociali, Responsabili delle Associazioni e 

Cooperative), nominato all’inizio di ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico, si impegna nei 

confronti di tutti gli alunni promuovendo: percorsi di formazione del personale docente e ATA 

relativamente ai temi dell’inclusività, di disabilità specifiche e bullismo/cyberbullismo; percorsi di 

sensibilizzazione delle famiglie al fine di promuovere la consapevolezza della situazione dei propri 

figli; progetti educativi condivisi e specifici a supporto dei genitori.  

Per l’anno scolastico 2020-2021 sono attivi:  

- Tavolo del Disagio che prevede incontri a cadenza mensile tra Dirigente scolastico, Funzioni 

Strumentali Disagio e Disabilità e Assistenti Sociali finalizzate ad un confronto sulle situazioni 

problematiche emerse e all’individuazione di strategie di intervento inclusive.  

- Sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola, come spazio di ascolto, accoglienza e 

sostegno alla crescita rivolto (previa autorizzazione dei genitori) agli alunni delle classi 

seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado.  

- Sportello rivolto ai genitori, ai docenti e al personale ATA di ogni grado di scuola che offre la 

consulenza ed interventi mirati in classe (previa informazione e autorizzazione delle famiglie) 

da parte di un Pedagogista Clinico. 

- Progetto "Spazi Infiniti" che offre la possibilità di utilizzare importanti risorse, presenti sul 

territorio, per sviluppare interventi di contrasto alle povertà educative. 



- Progetti Educativi Zonali, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori e che 

permettono la realizzazione, da parte dei comuni, di attività rivolte ai bambini in età scolare 

al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’inclusione degli 

alunni disabili e stranieri e offrire esperienze educative/socializzanti durante la sospensione 

del tempo scuola.  

- Laboratori di italiano L2 per l’apprendimento della lingua per comunicare e della lingua per 

lo studio, tenuti dai docenti interni, in orario scolastico e rivolti agli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado. 

- Laboratori di italiano L2 per l’apprendimento della lingua per comunicare e della lingua per 

lo studio, organizzati per la Scuola Primaria e rivolti ai plessi con maggiore presenza di alunni 

stranieri (attuati con finanziamenti del fondo PEZ). 

 

PROCEDURA ACCOGLIENZA CON ALUNNI DISABILITA’ 

SOGGETTI AZIONI 

  

Il personale di segreteria - Informa la famiglia sulle modalità di 

iscrizione e sulle opportunità offerte 

dall’Istituto.  

Dirigente scolastico - Coordina le attività dei docenti Funzione 

Strumentale e del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione di Istituto. 

- Provvede all’assegnazione degli 

insegnanti di sostegno. 

- Il Dirigente Scolastico, sentita la F.S., 

assegna l’alunno alla classe e sezione 

che risulta più idonea all’inserimento.  

Funzione strumentale - Organizza e coordina gli incontri con gli 

operatori socio sanitari e socio assistenziali 

per la compilazione dei documenti previsti. 

- Tiene i contatti con gli operatori dell’ASL e 

dei Servizi sociali del territorio. 

- Predispone gli avvisi riguardanti gli 

adempimenti e le scadenze. 

- Cura l’attuazione dei Progetti di Istituto 

destinati agli alunni diversamente abili.  



- Effettua la presentazione e il monitoraggio 

di tutti gli strumenti in uso nell’Istituto 

(Registro, Modulistica, ausili, etc.) e li 

aggiorna secondo le esigenze.  

- Si rende disponibile per azioni di supporto 

agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti, 

in tutte le fasi dell’inclusione: assunzione in 

carico degli alunni con certificazione, 

collaborazione nella stesura e/o revisione 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI), 

valutazione condivisa delle strategie 

didattiche, monitoraggio dei percorsi 

educativi.  

- Coordina il gruppo degli insegnanti di 

sostegno, raccogliendo i documenti da loro 

prodotti nel corso dell’anno scolastico e le 

buone pratiche da essi sperimentate; 

- Coordina le attività promosse nel Protocollo 

di Accoglienza. 

- Propone progetti specifici per gli alunni 

certificati. 

- Promuove, in tutti gli ordini di scuola, 

l’utilizzo di strumenti, strategie e 

metodologie specifiche e l’acquisto/il 

comodato d’uso di sussidi e ausili specifici. 

- Promuove percorsi di formazione dei    

docenti. 

Coordinatore di classe - Collabora alla stesura e all’attuazione dei 

PEI. 

- Partecipa al GLO. 

Consiglio di Classe - Collabora alla stesura dei PEI. 

- Partecipa al GLO (in relazione alle ore 

previste per le attività funzionali 

all’insegnamento). 

Docente di sostegno - Redige e condivide con il gruppo docenti 

della classe il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), e provvede alla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

- Documenta il percorso didattico previsto.  



- Consegna la documentazione prevista alla 

segreteria che provvederà ad inserirla nel 

fascicolo personale dell’alunno/a. 

- Partecipa, quando necessario, ai colloqui 

con le diverse figure del Gruppo 

Multidisciplinare. 

- Collabora con gli educatori scolastici ed 

extrascolastici. 

- Realizza attività individualizzate e di piccolo 

gruppo; attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, etc.) e 

propone l’acquisto di sussidi, attrezzature e 

materiali specifici per l’attività didattica. 

- Partecipa ad incontri di continuità con i 

colleghi del precedente e successivo ordine 

o grado di scuola al fine di condividere il 

percorso educativo e didattico effettuato 

dall’alunno. 

Docente di classe - Collabora con l’insegnante di sostegno alla 

stesura del Piano Educativo 

Individualizzato. 

- Condivide con la famiglia le linee e gli 

interventi elaborati nella Piano Educativo 

Individualizzato. 

- In collaborazione con l’insegnante di 

sostegno, Individua ed attua specifiche 

strategie educativo-didattiche e adotta, se 

previste, misure dispensative 

/compensative. 

- Attua modalità di verifica e valutazione 

adeguate e provvede, in collaborazione con 

l’insegnate di sostegno, a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. 

- Partecipa ad incontri di continuità con i 

colleghi del precedente e successivo ordine 

o grado di scuola al fine di condividere i 

percorsi educativi e didattici effettuati 

dall’alunno.  



Educativa scolastica - Collabora con il team degli insegnanti alla 

stesura e verifica del Piano Educativo 

Individualizzato. 

- Condivide con il team degli insegnanti le 

linee e gli interventi elaborati nella Piano 

Educativo Individualizzato. 

- Partecipa al GLO. 

Personale ATA - Collabora alla realizzazione dei progetti di 

inclusione/laboratori integrati. 

- Assiste gli alunni disabili. 

- Può partecipare al GLO 

Collegio dei docenti  - Procede all’approvazione del “Protocollo 

per l’accoglienza e l’inclusione” d’Istituto. 

-  Si assume l’incarico di verificare la 

realizzazione degli obiettivi in essi 

contenuti.  

La famiglia - Provvede ad una valutazione diagnostica 

appropriata secondo le modalità previste e 

all’aggiornamento della certificazione 

diagnostica nel passaggio di ordine di 

scuola; 

- Consegna alla scuola la documentazione 

prevista. 

- Sceglie il tempo-scuola con la possibilità di 

una riduzione dell’orario settimanale. 

- Collabora, condivide e sottoscrive il 

percorso educativo e didattico previsto. 

- Condivide le attività di orientamento 

finalizzate alla scelta della scuola superiore. 

- Partecipa al GLO. 

 

GLO 

 

 

- É presieduto dal Dirigente scolastico o da un 

suo delegato; è composto dal team dei 

docenti contitolari o dal consiglio di classe; 

dagli insegnanti di sostegno; dai genitori 

dell’alunno o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale; da figure 

professionali specifiche, interne ed esterne 

all’istituzione scolastica; da specialisti e 

terapisti dell’ASL; da specialisti e terapisti 

privati segnalati dalla famiglia (il loro 

intervento ha valore puramente consultivo 



e non decisionale); dagli operatori dell’Ente 

Locale; può essere prevista la 

partecipazione dei collaboratori scolastici. 

- Riceve il supporto dell’UVM (Unità di 

Valutazione Multidisciplinare) 

GLI - È composto da: Dirigente Scolastico; 

Funzioni Strumentali; Referenti di plesso; 

Docenti di sostegno; Personale ATA; 

Rappresentanti dei genitori; 

Rappresentante A.S.L.; Assistente sociale, 

Assessore all’Istruzione e alla Politiche 

Sociali; Responsabili delle Associazioni e 

Cooperative. 

- Propone iniziative per la promozione della 

cultura dell’inclusione. 

- Promuove, in tutti gli ordini di scuola, 

l’utilizzo di strumenti, strategie e 

metodologie specifiche. 

- Propone progetti specifici. 

- Proporre acquisti di materiale didattico per 

l’inclusione degli alunni certificati. 

- Promuove percorsi di formazione dei    

docenti. 

- Attua la rilevazione e il monitoraggio dei 

livelli di inclusività della scuola. 

UVM - Fornisce supporto al GLO. 

 

Enti esterni  - Elaborano la Diagnosi clinica, il Profilo di 

funzionamento o, in mancanza di questo, la 

diagnosi funzionale (ASL). 

- Collaborano nell’individuazione e 

nell’attuazione di strategie operative e/o 

interventi specifici e condividono le 

procedure di intervento. 

- Partecipano al GLO. 

- Sottopongono progetti territoriali integrati, 

anche in riferimento ad ogni singola scuola 

o a livello di reti di scuole. 

 

 

 



PROCEDURA ACCOGLIENZA ALUNNI DSA/BES 

SOGGETTI AZIONI 

  

Il personale di segreteria - Il primo passaggio è quello di 

identificare all’interno della segreteria, 

un incaricato che segua in modo 

continuativo l’iscrizione degli alunni.  

- L’incaricato della segreteria informa la 

funzione strumentale DSA/BES, che 

provvederà ad aggiornare l’elenco, 

visionabile in segreteria da tutti i 

docenti e in particolare dai coordinatori. 

Dirigente scolastico - Coordina le attività dei docenti Funzione 

Strumentale e del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione di Istituto.  

- Assegna l’alunno alla sezione che risulta 

più idonea all’inserimento, evitando 

una concentrazione di BES/DSA nella 

stessa classe e ne dà comunicazione alla 

segreteria. 

Funzione strumentale - La Funzione Strumentale, ogni 

qualvolta, si presenti un caso 

d’iscrizione di alunni DSA/BES nel corso 

dell’anno scolastico, contatta o convoca 

la famiglia per ricevere informazioni 

sull’alunno e per informarla sul sistema 

scolastico dell’Istituto. 

- Successivamente prende visione della 

documentazione (PDP), fornita dalla 

scuola di provenienza o dai genitori e 

provvede ad inserirla nel fascicolo 

personale dell’alunno/a, informa poi i 

docenti interessati sulla precedente 

scolarità dell’alunno. 

- Si rende disponibile per azioni di 

supporto agli insegnanti, alle famiglie e 

agli studenti, in tutte le fasi 

dell’inclusione: assunzione in carico 

degli alunni con certificazione, stesura 

e/o revisione del Piano Didattico 

Personalizzato, valutazione condivisa 



delle strategie didattiche, monitoraggio 

dei percorsi educativi.  

- Coordina le attività promosse nel 

Protocollo di accoglienza alunni con 

DSA. 

- Promuove percorsi di formazione dei    

docenti.  

- Propone progetti specifici sui DSA.  

- Propone acquisti di materiale didattico 

per l’inclusione e il successo formativo 

degli alunni con DSA. 

Coordinatore di classe - Per la scuola Primaria l’inserimento in 

classe è gestito dal coordinatore di 

classe che informa i colleghi su quanto 

appreso dalla Funzione Strumentale. 

Consiglio di Classe - Per la scuola secondaria di Primo grado 

l’inserimento in classe è gestito dal 

coordinatore di classe che informa il 

Consiglio di Classe su quanto appreso 

dalla Funzione Strumentale. 

Docente di classe - Durante le prime fasi degli 

apprendimenti scolastici cura con 

attenzione l’acquisizione dei 

prerequisiti fondamentali e la 

stabilizzazione delle prime abilità 

relative alla scrittura, alla lettura e al 

calcolo, ponendo contestualmente 

attenzione ai segnali di rischio in 

un’ottica di prevenzione ed ai fini di una 

segnalazione.  

- Mette in atto strategie di recupero. 

- Segnala alla famiglia la persistenza 

delle difficoltà nonostante gli interventi 

di recupero messi in atto. 

- Prende visione della certificazione 

diagnostica rilasciata dagli organismi 

preposti.  

- Condivide con la famiglia le linee 

elaborate nella documentazione  

dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati formalizzando con essa 

un patto educativo/didattico.   



- Provvede a documentare il percorso 

didattico individualizzato e 

personalizzato previsto.  

- Individua ed attua strategie educativo-

didattiche di potenziamento, di aiuto 

compensativo e adotta misure 

dispensative.  

 - Attua modalità di verifica e 

valutazione adeguate.  

- Realizza incontri di continuità con i 

colleghi del precedente e successivo 

ordine o grado di scuola al fine di 

condividere i percorsi educativi e 

didattici effettuati dagli alunni.  

Personale ATA - Collabora nella realizzazione dei 

progetti di inclusione/laboratori 

integrati. 

La famiglia - Provvede ad una valutazione 

diagnostica appropriata su richiesta dei 

docenti e secondo le modalità previste.  

- Consegna alla scuola la diagnosi. 

- Condivide le linee elaborate nella 

documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati ed è 

chiamata a formalizzare con la scuola un 

patto educativo/didattico.  

- Sostiene la motivazione e l’impegno 

dell’alunno; verifica regolarmente lo 

svolgimento dei compiti assegnati; 

verifica che vengano portati a scuola i 

materiali richiesti.  

GLI - Propone progetti specifici sui DSA a 

- Promuove percorsi di formazione dei    

docenti 

- Attua il monitoraggio dei livelli di 

inclusività della scuola. 

Consiglio d’Istituto - Procede all’approvazione del “Protocollo 

per l’accoglienza e l’inclusione” d’istituto e 

verifica la realizzazione degli obiettivi in 

esso contenuti. 

 



PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

SOGGETTI AZIONI 

Il personale di segreteria - L’iscrizione è da intendersi come il 

primo passo del percorso di accoglienza 

e di integrazione dell’alunno straniero e 

della sua famiglia, anche in corso 

d’anno.  

- L’incaricato delle iscrizioni: 

cura la compilazione della domanda di 

iscrizione; 

contatta la F.S. per informare 

dell’avvenuta iscrizione dell’alunno e 

attivare il Mediatore Culturale tramite il 

Centro Interculturale di Pontassieve  

Dirigente scolastico - Il Dirigente Scolastico sentita la F.S. 

assegna l’alunno alla classe e sezione 

che risulta più idonea all’inserimento.  

Funzione strumentale intercultura - La F.S. con il supporto del Mediatore 

Culturale partecipa ad un primo 

incontro con i genitori stranieri al fine di 

garantire un passaggio chiaro ed 

efficace delle informazioni alla famiglia 

e di raccogliere le informazioni 

indispensabili per una prima 

conoscenza dell’alunno. Tutti i dati 

raccolti vengono trasmessi al 

coordinatore di classe attraverso il PSP. 

- La F.S. con la collaborazione del 

Mediatore Culturale somministra le 

prove d’ingresso in lingua, rileva e 

registra i pre-requisiti. 

- Si rende disponibile per azioni di 

supporto agli insegnanti, alle famiglie e 

agli studenti, in tutte le fasi 

dell’inclusione: stesura e/o revisione del 

Piano di Studi Personalizzato (PSP), 

valutazione condivisa delle strategie 

didattiche, monitoraggio dei percorsi 

educativi. 

- Coordina le attività promosse nel 

presente Protocollo. 



- Cura il coordinamento e l’integrazione 

tra le risorse interne ed esterne 

all’Istituto (Centro Interculturale di 

Pontassieve). 

- Cura le circolari in lingua e le 

informazioni alle famiglie immigrate 

sulle diverse opzioni e opportunità 

didattico-educative, nonché sulle 

iniziative organizzate dall’Istituto e dal 

territorio. 

- Organizza la presenza dei mediatori se 

richiesta dai docenti per i colloqui 

individuali con le famiglie. 

- Promuove percorsi di formazione del 

personale docente. 

- Coordina progetti (di prima 

alfabetizzazione e di supporto allo 

studio) interni all’Istituto e in 

collaborazione con le realtà del 

territorio. 

- Richiede il servizio di traduzione dei 

documenti scolastici degli alunni 

neoarrivati e delle circolari scolastiche 

del DS al Centro Interculturale di 

Pontassieve. 

- Ogni anno redige il monitoraggio dei 

PSP presenti nell’Istituto. 

- Ogni anno presenta al Collegio dei 

docenti la relazione delle attività svolte. 

Commissione accoglienza - Supporta la F.S. nella stesura delle prove 

di ingresso. 

- Ogni membro nel proprio plesso 

scolastico cura l’accoglienza in classe 

dell’alunno neoimmigrato. 

Coordinatore di classe - Informa i colleghi su quanto appreso 

dalla Funzione Strumentale e gestisce 

l’inserimento dell’alunno nella classe. 

Docenti di classe - I docenti, al momento dell’ingresso in 
classe e fino al secondo anno scolastico 
(incluso) dopo l’inserimento, osservano 
e registrano le competenze e 
determinano il livello di alfabetizzazione 
mediante il PSP. 



- Consegnano l’elenco dei materiali 
occorrenti e suggeriscono i testi 
specifici, anche su indicazione della F.S. 

- Formulano gli obiettivi minimi e i 
contenuti ed elaborano l’orario 
personalizzato, se necessario. 

- In collaborazione con la F.S. progettano, 

in modo coordinato, interventi di 

mediazione linguistica e culturale, se 

necessari, e interventi didattici specifici 

per l’apprendimento della lingua 

italiana: attività di recupero, di 

consolidamento e/o potenziamento 

attraverso progetti interni ed esterni 

- Nel passaggio da un grado all’altro 

dell’istruzione i docenti provvedono a 

trasmettere le informazioni necessarie 

al fine di condividere i percorsi educativi 

e didattici effettuati dagli alunni. 

- Valutano l’alunno in base al livello 

iniziale di partenza e ai progressi 

nell’apprendimento con riferimento ai 

PSP e al documento di valutazione 

dell’Istituto (sezione relativa agli alunni 

stranieri). 

- Richiedono alla F.S. l’attivazione del 

servizio di mediazione culturale per i 

colloqui individuali con le famiglie, se 

necessario. 

Personale ATA - Predispone gli spazi dell’aula per 

l’accoglienza dell’alunno neoimmigrato 

su indicazione della F.S. 

La famiglia - Comunica alla Segreteria scolastica e 

alla F.S. le informazioni essenziali 

relative all’alunno e le informazioni sul 

percorso scolastico. 

- Sostiene la motivazione e l’impegno 

dell’alunno; verifica regolarmente lo 

svolgimento dei compiti assegnati; 

verifica che vengano portati a scuola i 

materiali richiesti 

GLI - Propone e monitora i progetti d’Istituto 

e gli interventi di soggetti esterni 



finalizzati all’integrazione degli alunni 

stranieri. 

- Promuove percorsi di formazione dei 

docenti. 

 

 

 

PROCEDURA ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI 

SOGGETTI AZIONI 

  

Il personale di segreteria - Non essendo possibile prevedere il 

momento di arrivo dei bambini nei 

nuclei familiari adottivi (sia nei casi di 

adozione nazionale che internazionale), 

la segreteria accoglie la domanda di 

iscrizione in qualsiasi momento 

dell’anno, anche dopo la chiusura delle 

procedure online, presentando la 

domanda di iscrizione direttamente alla 

scuola. 

 

Dirigente scolastico - Il D.S., in collaborazione con il 

Referente, sentiti i genitori e presa 

visione della documentazione fornita 

dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o 

privati che la accompagnano, decide la 

classe di inserimento dei neo-arrivati, 

considerando anche la possibilità, in casi 

particolari (ad es. carente 

scolarizzazione pregressa, lingua 

d'origine molto diversa dall'italiano) di 

inserire il minore in una classe inferiore 

di un anno a quella corrispondente 

all'età anagrafica.  

- Acquisisce le delibere dei Collegi dei 

Docenti della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria e, nel caso in cui risulti 

opportuno, prevedere la permanenza 

dell’alunno nella scuola dell’infanzia 

oltre i 6 anni. 



 

Referente - Accoglie i genitori, raccoglie da loro le 

informazioni essenziali all'inserimento e 

alla scelta della classe e li informa sulle 

azioni che la scuola può mettere in atto. 

- Si rende disponibile per azioni di 

supporto ai docenti nella realizzazione 

di eventuali percorsi didattici 

personalizzati. 

- Cura il raccordo tra tutti i soggetti 

coinvolti nel percorso post-adottivo 

(scuola, famiglia, servizi pubblici e/o 

privati del territorio).  

- Promuove attività di formazione e 

aggiornamento. 

 

Coordinatore di classe - Per la scuola Primaria l’inserimento in 

classe è gestito dal coordinatore di 

classe che informerà i colleghi su quanto 

appreso dal Referente. 

Consiglio di Classe - Per la scuola secondaria di Primo grado 

l’inserimento in classe è gestito dal 

coordinatore di classe che informerà il 

Consiglio di Classe su quanto appreso 

dal Referente. 

Docenti di classe - Se necessario, predispongono percorsi 

didattici personalizzati calibrati sulle 

esigenze di apprendimento dei singoli. 

- Tengono contatti costanti con le 

famiglie ed eventualmente con i servizi 

pubblici e/o privati che accompagnano 

il percorso post-adottivo. 

- Nel passaggio da un grado all’altro 

dell’istruzione, i docenti provvedono a 

trasmettere le informazioni necessarie 

al fine di condividere i percorsi educativi 

e didattici effettuati dagli alunni. 

Personale ATA - Collabora nella realizzazione dei 

progetti di inclusione/laboratori 

integrati. 

La famiglia - Fornisce alla scuola tutte le informazioni 

necessarie a una conoscenza del 



minore, e dove possibile, tutte le 

informazioni disponibili sul percorso 

scolastico pregresso, al fine di 

garantirne un positivo inserimento 

scolastico;   

- Mantiene contatti costanti con i 

docenti, rendendosi disponibile a 

momenti di confronto sui risultati 

raggiunti in itinere dall’alunno. 

- Sollecita la motivazione e l'impegno 

nello studio del figlio nel rispetto dei 

suoi tempi e delle sue possibilità di 

apprendimento. 

 

G.L.I. - Promuove e valorizza i progetti 

finalizzati al benessere scolastico e 

all'inclusione. 

- Attiva il monitoraggio delle azioni messe 

in atto per favorire la diffusione di 

buone pratiche. 

- Promuove attività di formazione e 

aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


