INCLUSIONE
Questa immagine offre una interpretazione immediata della parola inclusione e mostra
efficacemente il modo in cui nella nostra scuola operiamo con gli alunni con bisogni
educativi speciali.

Il nostro approccio educativo permette di individuare strategie e metodologie di intervento
correlate alle esigenze educative personalizzate per il successo formativo di ciascuno.

L’inclusione è un processo continuo teso ad offrire educazione di qualità per tutti,
rispettando:
❑
❑
❑
❑

diversità
differenti bisogni
differenti abilità
caratteristiche e aspettative educative degli studenti evitando ogni forma di
discriminazione

Nel nostro Istituto lavoriamo con uno sguardo sempre attento all’inclusione degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso:
❑ ATTIVITA’
Per ciascun alunno vengono progettate attività didattiche mirate ad esplicitarne le
potenzialità, le attitudini e gli interessi. Le attività programmate vengono svolte sia
nella propria aula che nei laboratori, sempre insieme con i propri compagni di classe.
❑ FORMAZIONE
L’Istituto Virgilio investe nella formazione organizzando corsi personalizzati in materia
di inclusione per l’aggiornamento costante del personale docente.
❑ INIZIATIVE
In questo particolare anno scolastico il nostro Istituto è riuscito, tempestivamente e
nel rispetto dei richiesti parametri di sicurezza, ad offrire ai genitori degli alunni con
disabilità la possibilità di richiedere l’attivazione della didattica in presenza, come
previsto dall’Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20/10/2020 e confermato
dalle successive Ordinanze.
La nostra scuola ha così potenziato la cultura dell’inclusione per realizzare il diritto
all’apprendimento per tutti gli studenti, anche in situazioni di difficoltà, rimuovendo
ogni barriera agli apprendimenti ed alla partecipazione.

Invitiamo le famiglie interessate a conoscere il nostro Istituto per iscrivere il proprio
figlio o la propria figlia con disabilità a contattare le Funzioni Strumentali per
l’Inclusione, le quali forniranno informazioni più dettagliate. Sarà possibile anche
fissare un appuntamento per visitare le sedi del nostro Istituto dislocate a Benevento e
San Giorgio del Sannio e per avere un confronto in presenza.
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