
 

13° Istituto Comprensivo Statale ”Albino Luciani” 
Gazzi Fucile - 98147 MESSINA ℡090/687511  

 meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839 

www.iclucianimessina.edu.it 

 

 

 

 

Ai dirigenti  delle istituzioni scolastiche della provincia di Messina 

Al dirigente dell’Ambito territoriale VIII di Messina 

usp.me@istruzione.it 

Al Dirigente Tecnico Patrizia Fasulo  

patrizia.fasulo@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid 19 Disseminazione servizio di consulenza on line  

È attivo presso l’Istituto Comprensivo Albino Luciani, Scuola polo per l’inclusione per la provincia 

di Messina, un servizio di consulenza on line, finalizzato a favorire l’inclusione scolastica degli 

alunni.  

È un servizio nato per offrire supporto gratuito alle istituzioni scolastiche della provincia con lo scopo 

di essere un punto di riferimento per insegnanti, educatori, genitori impegnati con bambini e ragazzi 

che presentano difficoltà nel processo di inclusione sociale. 

E’ prevista la consulenza di operatori con esperienza professionale e formazione specifica e si occupa 

di offrire supporto per promuovere percorsi di autonomia e di inclusione con i seguenti obiettivi: 

1. Fornire consulenza agli insegnanti impegnati nel rapporto educativo con alunni con 

problematiche di inclusione (alunni stranieri, DSA, BES disabili, o con particolare disagio socio-

ambientale). 

2. Offrire consulenza alle famiglie riguardo la condivisione di strategie educative con la scuola. 

3. Raccogliere e documentare esperienze, materiali, informazioni da mettere a disposizione per 

creare una banca dati condivisa. 

4. Collaborare con le Associazioni e gli Enti favorendo il dialogo, la partecipazione e la 

condivisione di proposte formative, educative ed informative. 

Si pone il compito di: 

1. Offrire servizi di consulenza a genitori e docenti. 
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2. Organizzare incontri con i docenti dei consigli di classe o team per consulenza didattica, e per 

fornire indicazioni operative sull'organizzazione e la definizione di spazi, tempi e materiali, 

anche in tema di Didattica a Distanza in relazione ai Bisogni educativi speciali. 

3. Proporre momenti di confronto tra genitori e insegnanti per favorire la condivisione di 

strategie. 

Sul sito della scuola http://www.iclucianimessina.edu.it/scuola-polo-per-linclusione-2/ è riservata 

un’apposita sezione “Scuola polo per l’inclusione”, ove è possibile reperire materiali e risorse 

didattiche specifiche. 

Le richieste di consulenza dovranno pervenire alla “Scuola polo per l’Inclusione” tramite la email del 

servizio sportello inclusione: 

meic86100g@istruzione.it 
specificando nell’oggetto: “Richiesta consulenza sportello inclusione”. 

Si prega inoltre di indicare il nome della scuola di appartenenza, il docente referente e numero 

telefonico di contatto.  

Inoltre sono attivi gli sportelli di aiuto dell’Asp di Messina all’indirizzo  

https://www.asp.messina.it/?page_id=231036 

 e lo sportello per l’autismo del CTS presso IIS Antonello all’indirizzo 

http://www.iisantonellomessina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=556:spoaut&catid=4
&Itemid=159 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Grazia Patanè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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