
 

 

Prot. 72  
Bergamo, 29 ottobre 2019 
 
 Alla c.a. 
 Legali rappresentanti e ai coordinatori  
 delle scuole dell'infanzia paritarie  

 Associate all'Adasm di Bergamo 
 
 

Oggetto: Un aiuto per l’inclusione degli alunni portatori di disabilità: 
                   Convenzione Adasm- Fondazione Angelo Custode 
 
 

A) I numeri 
Gli alunni portatori di disabilità certificata iscritti nelle nostre scuole sono 396 (15 in più 
rispetto allo scorso anno) e presentano bisogni educativi differenti a seconda della 
diagnosi clinica e della diagnosi funzionale.  
A questi si aggiungono i bambini in attesa di una certificazione e quelli per i quali la 
scuola si sta muovendo per un primo colloquio con la famiglia per segnalare alcune 
fragilità e fatiche. 
 
 

B) Le scuole tra impegno e difficoltà 
Il tema della disabilità sta particolarmente a cuore all’Associazione e alle singole scuole 
che sentono l’urgenza di garantire le migliori condizioni possibili per l’inclusione, ma a 
volte trovano difficoltà legate:  
1) ai tempi di valutazione/verifica che – nonostante l’impegno delle istituzioni- in alcune 
realtà sono particolarmente lunghi  
2) alla competenza professionale specifica sui temi delle fragilità 
3) alla situazione economica delle scuole  
 
 

C) L’impegno dell’Adasm – Fism 

Per rispondere ai bisogni delle scuole l’Adasm – Fism ha firmato un accordo di 
collaborazione con la “Fondazione Angelo Custode” per attivare azioni formative e di 
consulenza.  

1- Formazione/Consulenza. La Fondazione Angelo Custode mette a disposizione delle 
scuole i propri esperti sia per percorsi di formazione organizzati insieme al 



coordinamento pedagogico Adasm, sia per la formazione/consulenza al Collegio dei 
Docenti presso le scuole.  

2- Verifica/Valutazione. La Fondazione Angelo Custode mette inoltre a disposizione 
delle famiglie i propri Poliambulatori per eventuali verifiche/valutazione del singolo 
alunno.  

Accompagnamento alla progettazione L’Adasm – Fism si renderà disponibile, 
attraverso il proprio personale specialistico, per accompagnare la scuola nella stesura 
di un Progetto educativo individualizzato sulla base della valutazione in possesso della 
scuola 

 

D) Modalità per accedere ai servizi 
1- Per la formazione attraverso i corsi organizzati dall’Adasm – Fism, la procedura di 

accesso rimane invariata rispetto all’attuale procedura di iscrizione.  
2- Per la formazione/consulenza presso le singole scuole, è necessario trasmettere 

all’Adasm Fism all’indirizzo di posta elettronica fismbgsegreteria@outlook.it una 
richiesta scritta. L’Adasm poi provvederà ai contatti con la Fondazione.  

3- Per le verifiche/valutazioni del singolo alunno la scuola potrà suggerire alla famiglia 
la possibilità di accesso ai poliambulatori della Fondazione.  
Qualora la famiglia decidesse di accedere ai servizi dei Poliambulatori:  

- segnalerà il proprio intento alla scuola  
- la scuola poi ne darà comunicazione all’Adasm (basterà la segnalazione di invio 

senza  nessun’altro dato sensibile)   
- la famiglia, al momento dell’accesso in Fondazione, segnalerà la propria provenienza 

da una scuola Adasm - Fism  
 

 
E) Costi  

 
1- I costi della formazione/consulenza ai docenti presso le scuole saranno 

particolarmente contenuti grazie alla scontistica che applicherà direttamente la 
Fondazione Angelo Custode e grazie all’intervento dell’Adasm Fism che si 
avvarrà per questo anno scolastico di un contributo della Cooperativa Adasm.  
Per ciascuna ora di formazione/consulenza con lo specialista presso la scuola il costo 
applicato dalla Fondazione di 60 euro verrà abbattuto a euro 45 grazie al 
contributo Adasm.  

Il costo per questo servizio verrà addebitato in distinta a fine anno.  

 
 

2- I costi per l’accesso ai Poliambulatori, già scontati dalla Fondazione, verranno 
ulteriormente abbattuti del 20% con il contributo dell’Associazione. In casi di 
particolari situazioni di difficoltà della famiglia, la scuola potrà contattare l’Adasm 
che si farà da intermediaria per valutare l’accesso ai Poliambulatori e l’eventuale 
ulteriore scontistica.  
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In Allegato trovate i dettagli del tariffario con il costo finale a carico della famiglia. La differenza 
del 20%  sarà a carico dell’Adasm 

 

N.B. L’accordo si pone come opportunità e non come obbligo. Ogni scuola potrà 
continuare o attivare servizi di consulenza diversi da quelli previsti dal presente 
accordo, così come la famiglia potrà individuare in autonomia i servizi e gli 
specialisti ai quali accedere 

 

 

Un cordiale saluto  

Il Presidente  

Giovanni Battista Sertori 

 


