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Velletri, 27 febbraio 2018
Ai Docenti
Ai genitori
Agli Studenti
All’Albo
OGGETTO: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione - istituzione
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA la normativa vigente in materia di Bisogni Educativi Speciali e, in particolare, L.
104/1992

– L. 170/2010 – D.M. MIUR 27/12/2012 – C.M. MIUR n. 8/2013;

 CONSIDERATO che la promozione del successo formativo degli alunni con bisogni
educativi speciali si fonda sui processi di integrazione di inclusione;

 ATTESO che la scuola, per promuovere in maniera efficace l’inclusione degli alunni con
BES, necessita di dotarsi di strumenti idonei e di operare in sinergia con le famiglie e con
le altre istituzioni territoriali, secondo un’ottica di condivisione, di partecipazione e di
collaborazione;
DISPONE

 l’istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) così composto:
 Prof.ssa Simonetta De Simoni –Dirigente Scolatico
 Prof.ssa Mariella Terra – Funzione Strumentale per PTOF, extracurricolo, inclusività
 Prof.ssa Loredana Ciarla – Referente per l’inclusività, Bes, DSA
 Prof.ssa Mara Massa – Docente per il sostegno
 Sig.ra Claudia Cedroni - Genitore

 gli ambiti di operatività del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) così definiti:

 rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere e di buone
pratiche;
 focus/confronto su eventuali problematiche emerse nella scuola in relazione all’inclusione;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 proposte di momenti di formazione per docenti e genitori;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi;
 elaborazione di una proposta per il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.).

 l’eventuale integrazione annuale della composizione del GLI
per inserimento di nuovi docenti/genitori interessati a parteciparvi, inserimento di
soggetti istituzionali, dimissioni dei componenti.

