Prot. n. 5861/V.10

Siderno, 20/10/2018

Ai Componenti del G.L.I.
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Sede
Oggetto: Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
VISTA la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
VISTA la Legge 104/92 art. 15 comma 2
VISTA la Nota MIUR prot. 2563 del 22 novembre 2013 (Strumenti di intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali. A. S. 2013/2014. Chiarimenti)
VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2017

DECRETA
la costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) così composto:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott.ssa Clelia Bruzzì – Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Catalano – DSGA
Docenti Gennaro – Autelitano – F. S. AREA 3 (INCLUSIONE)
Docenti Giannini – Caristo – F. S. AREA 1
Docenti Timpano – Cicciarello – F. S. AREA 2
Docenti Verdiglione – Sorace – F. S. AREA 4
Docenti Mancuso – Caccamo – F. S. AREA 5
Tutti i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola
Sig. Pasqualino Giuseppe – Rappresentante genitori alunni con disabilità
Sig. Pedullà Giuseppe – Presidente del Consiglio d’Istituto
Unità Multidisciplinare – A.S.P. N.5 – Distretto Sanitario Locri – Dott. Gianfranco Suraci,
Neuropsichiatra infantile e Dott.ssa Caterina Mirarchi, Pedagogista

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) svolge le seguenti funzioni:
-

rilevazione alunni BES;
analisi situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES,
tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
individuazione criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità e/o con DSA e/o
con BES alle classi;
individuazione criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la
distribuzione delle ore delle relative aree;
verificare che siano attuate le procedure corrette messe in atto dalla scuola per l’
inclusione;
proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali
didattici destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano;
definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità e/o con DSA e/o con BES;
analisi delle criticità e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle
attività di integrazione;
formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti;
elaborare, entro il mese di giugno, la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività
(PAI) riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Clelia Bruzzì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

