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OGGETTO: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO









Vista la Legge 104/92, art. 15, comma 2, che recita: “Presso ogni circolo
didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative
educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”;
Vista la Legge 8/10/2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, recante "Strumenti di
intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l'inclusione scolastica" nonché indicazioni operative
emanate con Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 prot. n. 561;
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 art. 9 “Gruppi per
l’inclusione scolastica”
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 10/10/2017
Tenuto conto delle competenze e delle esperienze pregresse e acquisita
la disponibilità dei componenti individuati;
DECRETA

La costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) per l’anno scolastico
2017/2018, così composto:


Dirigente Scolastico: dott.ssa Marialuisa Orlandi



Docenti Funzioni Strumentali dell’area BES: Bariletti Emanuela, Lievi
Marialuisa, Zenucchi Antonella.



Tutti i docenti di sostegno dell’istituto



Rappresentanti dei genitori di alunni con BES individuati dal D.S.: un
genitore per la scuola primaria e un genitore per la scuola secondaria di
primo grado



Rappresentante del personale ATA: Sig. Salemi Massimo (assistente
amministrativo incaricato dell’ufficio alunni).



Rappresentanti degli Enti Locali

Il G.L.I., così come sopra costituito e composto, nominato e presieduto dal Dirigente
Scolastico, si occuperà non solo degli alunni con disabilità come previsto dal D.Lgs. n.
66 art. 9, ma di tutti gli alunni con Bisogni Educativi speciali.
Esso si riunirà tre volte l’anno su convocazione di quest’ultimo e svolgerà le seguenti
funzioni:
 rilevazione dei bisogni degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) presenti
nella scuola;
 rilevazione dei bisogni di tutti i docenti dell’IC in merito all’Inclusività
 rilevazione dei bisogni dei genitori di tutti gli alunni dell’IC sull’Inclusività
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere
e predisposizione di ulteriori interventi;
 consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione dei
singoli alunni e delle classi;
 supporto ai docenti e ai consigli di classe nell’attuazione del PEI;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola;
 supporto al Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano Annuale
per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di
giugno di ogni anno scolastico;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi
sulla base delle effettive esigenze;
 cura dei rapporti col Centro Territoriale per l’Inclusione con sede a Salò e i
servizi sociali dei singoli comuni, oltre che con La fondazione Servizi integrati
Gardesani e la Comunità Montana (settore sociale) per la definizione di progetti
e strategie comuni anche in raccordo con gli assistenti educatori presenti
nell’istituto.

Il dirigente scolastico
Marialuisa Orlandi
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

