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CENTRO SERVIZI HANDICAP DI CARPI
E-mail: csh@vallauricarpi.it
VERBALE RIUNIONE CSH DEL 30 MAGGIO 2013
In data 30/05/2013 alle ore 16:30 presso l’aula Fieni dell’I.P.S.I.A. “Giancarlo Vallauri” si riunisce
il nucleo di lavoro del Centro Servizi Handicap di Carpi per discutere il seguente ordine del giorno:
•

resoconto attività svolte a.s. 2012/2013

•

restituzione materiali in comodato d'uso a.s. 2012/2013

•

organizzazione apertura centro a.s. 2013/2014

•

organizzazione incontri di orientamento a.s. 2013/14

• proposte di eventuali corsi di aggiornamento a.s. 2013/14
Sono presenti: vedi foglio firme allegato.
1. Resoconto attività svolte a.s. 2012/2013: la prof.ssa Fregni illustra ai presenti una panoramica
relativa alle attività svolte nel corrente anno scolastico.
Corsi di formazione:
 tre incontri (27 novembre, 5 dicembre e 14 dicembre 2012) a numero chiuso su “I disturbi
dell'attenzione” rivolti a tutti i docenti curricolari e di sostegno della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado (ogni ordine di scuola ha partecipato ad un incontro
dedicato);
 un incontro (13 febbraio 2013) sul nuovo accordo distrettuale per alunni con disabilità
rivolto a tutti i docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado per ricevere le
principali informazioni sulle modalità d’integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap dell’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine;
 due incontri organizzati dalla Cooperativa Domus per gli educatori professionali (26
febbraio e 14 marzo 2013) sul tema “Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo” e
aperto a tutti i i docenti curricolari e di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado.
Sono stati poi organizzati tre incontri di orientamento (5 dicembre 2012, 23 gennaio e 21 febbraio
2013) tra le scuole medie e le scuole superiori allo scopo di condividere le problematiche legate al
passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado dei ragazzi con

disabilità e per illustrare le offerte formative delle scuole superiori al fine di aiutare gli insegnanti
delle medie ad orientare gli alunni in uscita.
Per quanto riguarda l’acquisto di materiale, la prof.ssa Fregni informa i colleghi che durante
quest'anno scolastico è stato acquistato un altro software Boardmaker e che l'Associazione “Il
Tesoro Nascosto” ha donato al CSH 50 libri.
Il centro per il prestito in comodato d’uso dei materiali del CSH è stato aperto, a partire dal 20
ottobre, per 2 ore a settimana; sono stati stipulati 7 comodati d'uso e concessi prestiti ai docenti
delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di secondo grado.
La prof.ssa Fregni illustra brevemente il bilancio del CSH. L'attuale situazione di cassa vede
5854,07€ disponibili per l'acquisto di materiale e 448,78€ disponibili per la formazione.
2. Restituzione materiali a.s. 2012/2013: la prof.ssa Fregni propone di fissare una data per la
restituzione dei materiali e precisamente mercoledì 12 giugno dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore
16 alle 17.30. Invierà una mail a tutti i docenti che hanno preso in prestito materiali e metterà un
promemoria nel sito del CSH.
3. Modalità di apertura del centro: la prof.ssa Fregni riferisce che le richieste di prestito sono
frequenti soprattutto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre mentre successivamente sono più
rare. Si chiede ai presenti quale potrebbe essere l'organizzazione migliore per l'apertura del Centro.
Ci si accorda per un’apertura di un giorno alla settimana in orario da concordare nei mesi di
maggiore affluenza mentre a partire da gennaio 2014 si riceverà su appuntamento da richiedersi via
posta elettronica.
4. Proposte di corsi di aggiornamento per l’a.s. 2013/2014: La prof.ssa Fregni presenta le
proposte raccolte da alcune insegnanti:
 BES (Bisogni Educativi Speciali) proposta del 3^ Circolo: è stata contattata la dott.ssa Rita
Fabrizio dell'Ufficio XII per richiedere nominativi di formatori disponibili a tenere corsi
riguardanti questa tematica ma lei ha consigliato di attendere le indicazioni dall'Ufficio
Scolastico Regionale dopo la formazione residenziale del 7,8, 9 giugno.
 DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO proposta dell'IC Carpi 2: un corso analogo è
già stato fatto nel corrente anno scolastico a cura di Domus; prima di organizzarne un altro
come CSH aspettiamo di vedere se la cooperativa Domus lo ripeterà il prossimo anno.

 DISTURBI DELLA CONDOTTA proposta dell'IC Carpi 2: si chiederanno all'ASL i
nominativi di eventuali formatori, il corso dovrebbe avere un taglio pratico e si chiederà ai
relatori l'autorizzazione a riprendere il corso per poi fornire le riprese alle singole scuole.
 DISCALCULIA a cura della prof.ssa Colangeli proposta dell'IPSIA “Vallauri”: si chiederà
alla formatrice eventuale disponibilità e compenso che si valuteranno a settembre.
 RELAZIONE EDUCATIVA proposta dell'IPSIA “Vallauri”: corso tenuto da padre Stenico
del CEIS, suggerito dalla dott.ssa Rita Fabrizio dell'Ufficio XII. La prof.ssa Fregni invierà ai
presenti la sua relazione relativa al corso tenuto per i nuovi assunti e a settembre si deciderà
se può essere interessante o meno.
5. Organizzazione incontri di orientamento a.s. 2013/14
La dott.ssa Goldoni riferisce di essere stata chiamata in causa più volte in quest'anno scolastico per
problematiche legate al passaggio tra scuole medie e scuole superiori. In riferimento a ciò viene
precisato meglio il ruolo del CSH, degli incontri dell’orientamento e dei vari soggetti coinvolti
affinché non vengano fraintese e/o male interpretati le diverse responsabilità istituzionali. La scelta
del percorso del ragazzo è di competenza della scuola media di partenza e di quella superiore di
arrivo con l'eventuale consulenza della neuropsichiatra. La prof.ssa Fregni chiarisce che il ruolo del
CSH riguardo l'orientamento è informativo circa le offerte degli istituti superiori e di passaggio di
informazioni relative ai ragazzi in uscita dalle medie. La conoscenze delle diverse opportunità può
essere d’aiuto per approfondire le specificità delle scuole per farle incontrare con i bisogni degli
alunni conosciuti dalle scuole medie. Le situazioni di possibilità di accoglienza nelle scuole
superiori, in base al numero degli alunni con disabilità iscritti, gli spazi, ed eventuali ulteriori
criticità rimangono di competenza della dirigenza. Soltanto la dirigenza, infatti, può esprimere alla
famiglia l’eventuale difficoltà ad accogliere alunni con disabilità; si evidenzia, inoltre,
problematica e preoccupante la tendenza, ormai consolidata,

come

a concentrare solo nelle scuole

professionali la presenza della maggior parte degli alunni con disabilità. Pertanto, al fine di
migliorare ulteriormente il percorso di orientamento degli alunni con disabilità, e per consentire
negli anni futuri in cui si prevede un ulteriore significativo aumento di alunni con disabilità in arrivo
alle scuole secondarie di secondo grado si propone, per il prossimo anno scolastico:
1. un primo incontro di orientamento a metà ottobre tra i 4 Dirigenti Scolastici degli istituti
superiori carpigiani dove ognuno dichiarerà se nelle rispettive scuole sussistono o meno le
condizioni per accogliere alunni certificati in base alla legge 104/92, nel rispetto della
normativa vigente in materia considerando che l'organizzazione degli spazi è di competenza
dei Dirigenti Scolastici in accordo con l’amministrazione provinciale. Qualora dovessero
sussistere situazioni di forte criticità rispetto all’accoglienza sarà cura del CSH segnalare

all’Ufficio scolastico XII che provvederà, se ritenuto opportuno ad effettuare opportuna
segnalazione di problematicità al Collegio di Vigilanza degli Accordi Provinciali, come
previsto dall’art.24 degli accordi citati. Sul fronte delle scuole medie inferiori, invece, se
dovessero sussistere delle situazioni di criticità per gli alunni in uscita dovranno essere
messe per iscritto e inviate alla scuola di destinazione. Questo primo incontro sarà
convocato dal coordinatore del CSH di Carpi, prof.ssa Margherita Zanasi che inviterà anche
l'assessore all'istruzione Maria Cleofe Filippi, la dott.ssa Elena Goldoni e la dott.ssa Tassi o
la dott.ssa Guerra del Servizio di Neuropsichiatria di Carpi.
2. Un secondo incontro si terrà a metà gennaio tra i referenti H delle scuole medie e superiori.
In quella sede, oltre ad indicare le scelte effettuate dagli alunni in passaggio, le scuole
superiori porteranno esempi di prove di ingresso in modo tale che le scuole medie possano
chiarire bene con le famiglie gli obiettivi minimi richiesti dalle singole scuole.
6. Varie ed eventuali
All'inizio dell'anno scolastico ogni scuola invierà al CSH il nominativo e la mail del referente
individuato all'interno dell'istituzione scolastica in modo che sia più semplice contattarla
direttamente.
Il Referente del CSH distrettuale, considerando la mole di lavoro a suo carico, a partire dal
prossimo anno scolastico sarà retribuito con un pacchetto di 30 ore alla tariffa lorda di 17,50 €/h
(corrispondente ad un lordo Stato di 23,22€), per un importo totale pari a 696,60€ che sarà
finanziato con i contributi delle istituzioni scolastiche.
All'inizio dell'anno scolastico la DGSA invierà a tutte le scuole un promemoria per il pagamento
della quota annua di 100€ da versare entro il mese di dicembre.
Le nuove richieste di materiali dovranno essere inviate via mail entro il 15/6; dovranno essere
adeguatamente motivate e si procederà all'acquisto all'inizio del nuovo anno scolastico.
La seduta è tolta alle ore 18:30.
Il Verbalizzante
Cristina Fregni
______________________

