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PROTOCOLLO ORIENTAMENTO ALUNNI DISABILI 
SCUOLA SECONDARIA  

Parte integrante del PTOF 16/19 
Delibera n°29 del Collegio Docenti del 30/10/2017 

Delibera n°157 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 
 

Parte integrante del PTOF 19/22 
elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 17/12/2018 con delibera n°38 

e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2018 con delibera n°10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe seconda della Secondaria di I grado I quadrimestre 
 

COSA CHI QUANDO DOCUMENTO 

- Nell’incontro presso la UONPIA, 
ipotesi di percorso scolastico e 
indirizzo di studi, per l’alunno 
disabile  
- Ipotesi nel Consiglio di classe  

 Docenti del consiglio 
di classe, 

 Insegnante di 
sostegno, 

 UONPIA 

 Genitori 

entro i mesi di 
dicembre/ 
gennaio 

-  Verbale dell’incontro presso la 
UONPIA 
- Verbale del consiglio di classe 

- Condivisione con la famiglia 
delle ipotesi circa l’indirizzo di 
studio e gli Istituti superiori più 
idonei rispetto alle potenzialità e 
ai bisogni dell’alunno (almeno 
due) 

 Genitori 

 Insegnante di 
sostegno 

 Coordinatore di 
classe 

da febbraio - Verbale dell’incontro 
 

- Colloqui telefonici tra 
insegnante di sostegno scuola 
secondaria di I grado e referenti 
H istituti superiori per la 
conoscenza delle modalità di pre-
orientamento 
- Compilazione relazione per 
passaggio informazioni 
- Condivisione relazione con i 
genitori 
- Invio relazione firmata dai 
genitori e pre-iscrizione presso 
l’Istituto 

 Insegnante di 
sostegno scuola 
secondaria di I grado 

 Referenti istituti 
superiori Area 
disabilità 

 Genitori 

a partire da 
marzo  

- Relazione passaggio 
informazioni. 
(modello in uso). 

- Nel Consiglio di classe: 
condivisione del percorso scelto  

 Consiglio di classe 

 Dirigente 

 Insegnante di 
sostegno 

maggio - Verbale del Consiglio di classe 
 

- Predisposizione Protocollo 
d’intesa tra i due Istituti  
(modello in uso). 
- Stesura relazione di fine anno 
da condividere in Consiglio di 
classe e con i genitori 

 Insegnante di 
sostegno  

 Referente istituto 
superiore Area 
disabilità 

 Consiglio di classe 

 Genitori 

entro giugno - Protocollo d’intesa con Istituti 
superiori per eventuale progetto 
accoglienza/continuità per 
l’anno successivo o progetto 
ponte. 
- Redazione della relazione di 
fine anno con compilazione della 
parte finale relativa al percorso 
di pre-orientamento, con dati e 
riferimenti per il coordinatore e 
l’insegnante di sostegno 
dell’anno scolastico successivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe terza della Secondaria di I grado I quadrimestre 
 

COSA CHI QUANDO DOCUMENTO 

- Consolidamento della scelta con varie 
attività di orientamento presso la Scuola 
secondaria di 1°grado 
- Consiglio di classe per elaborazione 
consiglio orientativo 

 Insegnante di sostegno 

 AES, quando presente 

 Consiglio di classe 

-da settembre 
sino a dicembre 
 
 
 

- Consiglio 
orientativo 

- Restituzione esito giudizio orientativo alla 
famiglia 
 

 Coordinatore di classe 

 Insegnante di sostegno 

 Genitori 

 F.S. Orientamento 

- dicembre  - Consiglio 
orientativo  
 

- Attivazione Protocollo per orientamento 
- Attività di orientamento presso l’Istituto 
superiore: 
Conoscenza dell’Istituto superiore; 
Prove, test attitudinali, attività e/o colloqui 
con l’alunno e la famiglia 
- Attivazione eventuale progetto ponte  

 Coordinatore di classe 

 Insegnante di sostegno 

 Genitori 

 Dirigenti dei due Istituti 

- da gennaio - Protocollo 
- Progetto ponte 
quando 
opportuno 

- Incontro presso la UONPIA per 
condivisione attività di pre-orientamento e 
orientamento messe in atto e da attivare 

 Coordinatore di classe 

 Insegnante di sostegno 

 AES, quando presente 

 Genitori 

- da gennaio - Verbale 
dell’incontro 

- Contatti telefonici con il comune di 
residenza per eventuale richiesta di un 
educatore per gli spostamenti alunno 

 Insegnante di sostegno 
scuola secondaria di I 
grado 

 Comune di residenza 

 Assistente educatore 

 Dirigente 

- gennaio/ 
febbraio  

-Predisposizione 
progetto ponte  

- Partecipazione dell’insegnante di sostegno 
e/o dl coordinatore di classe della Scuola 
secondaria di 1°grado, al consiglio di classe 
dell’Istituto presso cui è iscritto l’ex alunno 
per passaggio informazioni e condivisione 
percorso di inserimento/inclusione 

 Consiglio di classe istituto 
superiore 

 Insegnante di sostegno 

 Coordinatore di classe 

- settembre anno 
scolastico 
successivo 

- Verbale del 
Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


