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Ai Dirigenti coinvolti  
Istituti Statali  

A.T. di Varese 

Oggetto: percorso di ricerca-azione sulle problematiche comportamentali 

 

Il Polo dell’Inclusione Provinciale di Varese, con sede presso I.C. Ponti di Gallarate, in 

collaborazione con la rete CTS/CTI e AT di Varese, propone, nell’ambito di un progetto 

finanziato a livello regionale, un percorso di ricerca sulle problematiche afferenti le difficoltà 

che si presentano in classe in presenza di alunni con disturbi del comportamento. 

A seguito di un aumento repentino di eventi è necessaria una capacità di agire in maniera 

appropriata rispetto alle norme sociali e di regolare il proprio comportamento. Fare affidamento 

sulla presenza dell’adulto nella regolazione delle proprie emozioni e del proprio comportamento 

è fondamentale per l’alunno. 

Il Polo dell’Inclusione Provinciale di Varese, vuole offrire a due consigli di classe, di due 

ordini di scuola differenti, la possibilità di percorrere una ricerca-azione sulla base di un 

documento rivisitato dalla rete del protocollo utilizzato in Emilia Romagna sui disturbi del 

comportamento. 

Le scuole selezionate dovranno fornire le seguenti condizioni: 

• impegno da parte del Dirigente di sperimentare il documento che verrà fornito; 

• impegno da parte del Consiglio di classe a partecipare e utilizzare il documento che verrà 

fornito; 

• presenza di situazioni con alunni con gravi problemi comportamentali. 

Il progetto prevede il supporto di un esperto esterno e un riconoscimento di un contributo sulla 

ricerca-azione ai due consigli di classe che parteciperanno. 

Le due scuole che aderiranno riceveranno dei fondi e provvederanno ad individuare il personale 

interno. 

Per potersi candidare sarà necessario compilare il seguente form entro e non oltre il giorno 16 
novembre 2019 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxO
nxN2mh0_CTNUQVZGVFE4MFQxQVRPM09XUDEwNVpKSzhFOC4u 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Dott.ssa Francesca Capello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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