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Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
Come noto, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) di
ciascuna istituzione scolastica elabori una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito
a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) e
da aggiornare eventualmente entro il mese di Ottobre dell’a.s. seguente.
Lo scopo del Piano Annuale per l’Inclusività è fornire un elemento di riflessione nella
predisposizione del POF, di cui il PAI è parte integrante; va inteso come uno strumento che possa
contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, il fondamento
sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.
Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla
pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione
basato su un’attenta lettura del GRADO DI INCLUSIVITÀ della scuola e su obiettivi di
miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli
spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

Procedure:
Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati
nell’anno appena trascorso;
Formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali
e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.
Discussione e deliberazione in Collegio dei Docenti.
Revisione ad inizio del successivo anno scolastico.

“Il PAI è pubblicato nella specifica sezione dell’area riservata del sito web istituzionale”

