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Ai componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
All’Albo on line

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Considerata

Visto

la L. 104/1992, art. 15 e sue modificazioni
la Circolare Ministeriale n. 24/2006 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri
la Circolare Ministeriale prot. N.4274/4 agosto 2009 - Linee Guida per l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità;
la L. 170/2010
la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
la Circolare Ministeriale n. 8 Prot. 561 - 6 marzo 2013 - Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – INDICAZIONI OPERATIVE
le indicazioni USR Lombardia del dicembre 2013 Concetti Chiave e Orientamenti per
l'azione per l’inclusione scolastica
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto 2016/2019 – Progetto Inclusione

Visto

il Decreto Legislativo n. 66/2017, art. 9, commi 8 e 9

Vista
Considerata
Vista
Vista

Viste

Il Dirigente Scolastico
DECRETA
la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per l’anno scolastico 2017/2018

NOMINA
i seguenti docenti componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Domenico Buonfino (coordinatore area BES)
Concetta Gravina, Rita Riva, Paola Ruzzenenti; Laura Bassani (docenti curricolari Scuola Primaria)
Carmela Sellitti, Emanuela Polli (docenti di sostegno Scuola Primaria)
Concetta Bellanza, Edvige Sartorio (docenti curricolari Scuola Secondaria 1° grado)
Paola Frau, Cristina Conti, Valentina Banfi (docenti di sostegno Scuola Secondaria 1° grado)
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, presieduto dal Dirigente Scolastico, prof. Giorgio Pietro
Sturaro, ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del
Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione del PEI e
svolgerà le seguenti funzioni:
- rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) frequentanti l’Istituto
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere e
predisposizione di ulteriori interventi
- consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione degli alunni e delle classi
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività dell’Istituto, in base agli
indicatori definiti da INVALSI (D.lgs. 66/2017 art. 4 comma 2)
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH Operativi
- elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusione.
Il GLI, in sede di elaborazione, definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione e per continuità
rispetto allo scorso anno scolastico, si avvarrà del supporto e della collaborazione dei genitori:
sig.ra Daniela Donzelli, sig. Guido Giacomo Artosin.

Il Dirigente Scolastico
prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

